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VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ DELL’ATENEO E 

DEI CORSI DI STUDIO 
 
 
 

 Il contesto interno dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è minuziosamente 
descritto nella Relazione sulla Performance 2019 (link: http://trasparenza.uniurb.it/gest/wp-
content/files_mf/1593446700Relazionesullaperformance2019_at.pdf), approvata con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 139/2020 del 26 giugno 2020 e validata dal Nucleo di Valutazione 
nella seduta del 26 giugno 2020. Il documento, anche attraverso l’esposizione dei dati in Tabelle, 
riporta la rappresentazione di sintesi dei dati dell’Ateneo urbinate, unitamente all’indicazione di 
tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche organizzative e gestionali. Illustra altresì i risultati 
più significativi, tratti in parte dalla Relazione del Direttore Generale, raggiunti per: Equilibrio 
finanziario, Innovazione tecnologica e dematerializzazione, Offerta formativa, Piano di sviluppo 
dell’Ateneo e interventi per le strutture di proprietà dell’Ateneo, Reclutamento, Servizi agli 
studenti. 

Le informazioni riguardanti Dipartimenti-Scuole-Corsi di Studio, unitamente alla 
composizione e alle attività svolte dal Presidio della Qualità, sono reperibili nel sito dell’Università. 

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato ricostituito, a 
decorrere dal 7 febbraio 2019, con Decreto Rettorale 5 febbraio 2019, n. 33, su designazione del 
Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, ed è composto attualmente di sei 
membri nelle persone di: 

- Prof. Luigi MARI, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13) – 
Presidente; 

- Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso il 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); 

- Dott. Giulio BOLZONETTI, Direttore Amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, 
a decorrere dal 1 luglio 2020, già Dirigente presso l'Università di Camerino;  

- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, Studiosa ed esperta esterna nel campo della valutazione; 
- Sig. Elia MOSCONI*, rappresentante degli studenti e delle studentesse; 
- Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento 

di Scienze Biomolecolari (DISB); 
- Dott. Paolo TURCHETTI, Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione. 

 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

* Il rappresentante degli studenti e delle studentesse, Sig. Elia MOSCONI, è decaduto dalla carica in quanto laureatosi 
il 9 settembre 2020 e non iscritto ad altro Corso di Studio presso il nostro Ateneo. La carica resterà vacante fino a 
nuova nomina. 
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1. SISTEMA DI AQ A LIVELLO DI ATENEO 

 
 

1.1 REQUISITI AQ DI SISTEMA 
 

Questa parte della Relazione esamina i Requisiti di Sistema, così come indicati nella 
Relazione finale dell’ANVUR dell’ottobre 2017 (esito visita CEV), aggiornati con le azioni 
intraprese dall’Ateneo fino al primo semestre 2020. 

La visita della CEV dell’ottobre 2016, e le osservazioni contenute nel Rapporto definitivo, 
hanno offerto all’Ateneo l’opportunità di avviare il processo di miglioramento del Sistema di AQ. 
Come precisato nella Relazione di questo NdV dello scorso anno il superamento di alcune delle 
criticità riscontrate dalla CEV sui requisiti di sistema è stato avviato ancor prima che pervenisse il 
Rapporto definitivo.  

Si darà qui evidenza delle azioni di miglioramento seguendo lo schema dei Requisiti AQ, 
segnalando quelle di adeguamento alle raccomandazioni dell’ANVUR, là dove sia riscontrabile una 
documentazione, nonché alla luce di quanto relazionato dal PQA nella propria Relazione 2019-
2020, approvata dal SA del 22 settembre 2020, delibera n. 126/2020, e dal CdA del 25 settembre 2020, 
delibera n. 187/2020, disponibile al seguente link: 
(http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1601276503RelazionePQA2019_2020_17092020finale_pubblicata.pdf). A tal 
fine il Nucleo di Valutazione porrà anche particolare attenzione alla verifica degli indicatori di Ateneo 
(v. par. 1.2). 
 
AQ1.A.2  
AQ1.A.3  
L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di dare attuazione alle politiche per la qualità 
nelle diverse dimensioni dei processi per la didattica, quali reclutamento del personale, gestione dei 
CdS, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, rendendo evidente il collegamento con gli 
obiettivi nei processi di AQ per la didattica (AQ1.A.2). 
L’ANVUR ha inoltre raccomandato agli Organi di Governo (con il supporto del Presidio Qualità) di 
provvedere ad una chiara e univoca definizione dei compiti e delle responsabilità di tutti i soggetti 
coinvolti nella progettazione e gestione del CdS in modo da consentire di esercitare i rispettivi ruoli 
in modo efficace e tempestivo AQ1.A.3). 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
 Al riguardo, il NdV apprezza la positiva risposta alla propria sollecitazione rivolta al PQA 

nell’incontro del 15 gennaio 2020, verbale n. 1/2020, il quale ha di conseguenza richiesto (con nota 
27 gennaio 2020, Prot. n. 3444) agli Organi competenti, e in primis alla CommOff, un miglior 
coordinamento nel processo di “progettazione, verifica e riprogettazione dei corsi di studio”, da 
attuare in stretto raccordo con i Direttori di Dipartimento, in cui vengano precisate le attività, gli 
attori coinvolti, le relative scadenze e gli obiettivi attesi. Come evidenziato dal Nucleo nel 
richiamato incontro del 15 gennaio 2020, la nota opportunamente precisa che tale coordinamento è 
peraltro previsto dal Piano Strategico di Ateneo che assegna alla CommOff, nell’assetto attuale 
della Governance, la responsabilità di monitorare la progettazione delle attività formative 
dell’Ateneo svolgendo azioni di coordinamento e di supporto, in piena coerenza con gli obiettivi 
strategici e specifici individuati dall’Ateneo stesso, prevedendo inoltre che gli obiettivi strategici 

http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1601276503RelazionePQA2019_2020_17092020finale_pubblicata.pdf
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vengano recepiti nel documento “Politiche di Ateneo e Programmazione finalizzato a definire le 
linee di indirizzo per la sostenibilità e l’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa”, e che 
tale documento venga predisposto adottando un processo AQ in modo da permettere il 
conseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano Strategico. 

Il NdV aveva già in precedenza ripetutamente sollecitato gli Organi di Ateneo in tal senso 
(v. Relazioni anni precedenti), ribadendo la necessità di adeguamento alla Raccomandazione nel 
corso della seduta del Senato Accademico del 17 dicembre 2019 alla quale hanno partecipato i 
Presidenti del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità. 

La stessa esigenza è stata fortemente sottolineata dal Presidente del Nucleo di Valutazione 
nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019. 

Il Nucleo constata che il processo di miglioramento è tuttora in corso e raccomanda di 
rivedere l’assetto della governace della AQ Didattica, anche mediante una opportuna revisione dei 
meccanismi di Governo che prevedano l’istituzione di una responsabilità a livello di Prorettore, 
analogamente a quanto previsto per la Ricerca e la Terza Missione.  

Per completare il percorso suggerito dall’ANVUR, finalizzato a uniformare le attività di 
progettazione e gestione dei CdS, il Presidio della Qualità di Ateneo, nel mese di aprile 2018, ha 
predisposto e reso disponibili le Linee Guida per la redazione del Documento di Gestione del Corso 
di Studio, a supporto del loro progressivo aggiornamento.  

Tenuto conto che al PQA spetta il monitoraggio dell’AQ e al Nucleo la valutazione 
complessiva, al fine di rispettare la tempistica definita dal D.M. di accreditamento periodico 
dell’Ateneo n. 883 del 7 novembre 2017, il Nucleo di Valutazione ha inoltre organizzato un 
incontro con il PQA per coordinare l’attività di Nucleo e Presidio così da completare entro maggio 
2022, ovvero tra circa due anni, il monitoraggio di tutti i CdS dell’Ateneo, oltre a quelli visitati 
dalla CEV per i quali il Nucleo di Valutazione ha pubblicato nel sito dell’ANVUR, entro la data del 
31 maggio 2020, le Schede di verifica superamento criticità. 

Di conseguenza tutti i CdS dovranno dare evidenza di rispondere adeguatamente ai diversi 
indicatori, prestando particolare attenzione a quelli in cui erano emerse criticità durante la visita 
ANVUR. Considerato che altri Corsi di Studio dell’Ateneo potrebbero essere oggetto di 
accreditamento periodico già dall’anno accademico 2022/2023, sarebbe infatti grave se 
persistessero le criticità rilevate nei nove CdS già visitati. 

Come precisato nella Relazione del PQA, i Documenti di gestione dei CdS, nell’ambito 
della nuova procedura condivisa con il NdV, sono attualmente oggetto di monitoraggio continuo, 
attraverso la verifica degli obiettivi e delle azioni di miglioramento dei Corsi (Prot. n. 31055 del 
15/09/2020), e il loro aggiornamento è inserito tra gli obiettivi specifici del PSA 2018-2020 per 
l’Area della Formazione (cfr. Obiettivo Strategico “Consolidare l’offerta formativa” – Obiettivo 
Specifico F.1.6 “Aggiornamento annuale dei documenti di gestione dei corsi di studio”). 

Il Nucleo di Valutazione ritiene che le criticità evidenziate dall’ANVUR potranno ritenersi 
superate se e allorquando verrà data piena ed effettiva attuazione alla prefigurata rimodulazione 
della Governance dell’Ateneo, in particolare mediante l’istituzione di un prorettorato alla didattica.   

 
AQ1.A.4  
L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di definire e attuare un processo strutturato che 
tenga conto delle indicazioni provenienti dagli Organi per la AQ al fine di garantire un efficace 
monitoraggio delle strategie definite per la didattica. A tal fine, si raccomanda, anche con il 



 

Pagina  7 
  

 

NdV 
Nucleo di Valutazione 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 304444/304471  –  Fax: 0722 2690 
E-mail:  nucleoval@uniurb.it    –    www.uniurb.it  

 

supporto del PQA, di identificare specifici benchmark di riferimento temporale scanditi per i CdS 
che consentano un concreto monitoraggio della Qualità della didattica intesa come scostamento tra 
quanto programmato e i risultati conseguiti. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Il piano Strategico 2018-2020, aggiornato con D.R. n. 705/2019 del 20 dicembre 2019 

definisce accuratamente gli Obiettivi strategici, gli Obiettivi specifici e i Piani Operativi per l’Area 
della Formazione. La Tabella Piani Operativi - F: obiettivi strategici e specifici per l’Area 
Formazione, mostra con precisione gli indicatori, la metrica, il risultato atteso, le azioni da attuare, 
le tempistiche e gli strumenti di verifica. Si rileva un ulteriore miglioramento con l’adozione dei 
Piani Strategici di Dipartimento in cui gli obiettivi strategici e benchmark di riferimento temporale 
sono declinati a livello delle singole strutture periferiche. 

Alla luce di quanto rilevato dal PQA (Relazione 2019-2020), il Nucleo ritiene che sussistano 
le condizioni per poter ritenere superata la criticità, sempre che all’istituzione di corrette procedure 
corrisponda la loro effettiva implementazione. In tal senso depone l’Allegato n. 2 al Verbale del 
Senato Accademico n. 11/2018 del 4 dicembre 2018, il quale documenta che gli Organi di Governo 
hanno stabilito di recepire i documenti trasmessi dagli attori del sistema AQ di Ateneo non più 
come semplici prese d’atto, ma come strumenti attraverso i quali possano essere veicolate 
indicazioni relative a criticità da cui far derivare azioni di correzione o miglioramento. A tal fine si 
segnala, ad esempio, che il Senato Accademico ha incaricato il Presidio della Qualità di analizzare 
le Relazioni delle CPDS 2019 al fine di individuare criticità e suggerimenti che richiedono specifici 
interventi da parte dei Corsi di Studio e dell’Ateneo (Delibera del Senato Accademico n. 215 del 
17/12/2019 – punto 3), e con delibera n. 21/2020 del 28 gennaio 2020 ha approvato i Rapporti di 
Riesame Ciclici che il PQA ha sottoposto alla sua attenzione e che sono stati poi inseriti nella Banca 
Dati Ministeriale (SUA-CDS). 

Particolare responsabilità nell’attuazione della Raccomandazione grava sul PQA. In 
occasione dell’incontro del 25 giugno 2020 con il Presidio della Qualità e il Gruppo di Lavoro 
“Accreditamento periodico AVA (Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) 2020, il 
Presidente del NdV, dopo aver espresso a nome del Nucleo stesso, l’apprezzamento per l’operato di 
tutti, ha posto l’attenzione sulla metodologia di lavoro del PQA, che non deve limitarsi ad operare 
in termini prescrittivi ma agire operativamente per “guidare” l’operato dei CdS. 
 
AQ1.B.1  
L’ANVUR ha raccomandato all’Ateneo, attraverso il PQA, di formalizzare modalità, tempi e 
responsabilità del processo di consultazione delle Parti Interessate, e di assicurarsi che esso sia 
finalizzato alla acquisizione delle informazioni necessarie per una efficace progettazione/revisione 
dei percorsi formativi documentandone e comunicandone chiaramente gli esiti. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Come evidenziato nelle Schede di superamento delle criticità dei CdS visitati dalla CEV, il 

Nucleo di Valutazione ritiene che siano state poste in essere efficaci azioni in risposta alle 
Raccomandazioni riguardanti la consultazione delle parti interessate (es. AQ5.A.2 per LMG/01 e L-
2). Inoltre NdV e PQA, nel corso della Riunione del Nucleo dell’8 luglio 2020, hanno pianificato il 
monitoraggio anche per i CdS non visitati dall'ANVUR che avrà ad oggetto, tra gli altri, anche 
questo specifico aspetto. 
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AQ1.B.3  
L’ANVUR ha raccomandato all’Ateneo di definire e comunicare in modo chiaro e univoco in tutte 
le fonti documentali le modalità con cui i corsi di laurea verificano le conoscenze in ingresso degli 
studenti e con cui gestiscono gli obblighi formativi aggiuntivi e il loro superamento. Ha inoltre 
raccomandato di predisporre linee guida adeguate per le regole di accesso alle lauree magistrali. In 
entrambi i casi dovrà essere monitorata la effettiva applicazione delle indicazioni fornite. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
La raccomandazione è da ritenersi attuata. L’Ateneo ha infatti recentemente approvato, con 

Delibera del Senato Accademico n. 32 del 25 febbraio 2020, le nuove “Linee di indirizzo per la 
predisposizione del Regolamento Didattico dei Corsi di Studio” che integrano e modificano la 
delibera del SA n. 194 del 18 ottobre 2016. La nuova delibera trova attuazione nello schema tipo 
dell’art. 5 “Modalità di ammissione” dei regolamenti didattici di tutti i corsi di studio dell’Ateneo 
per l’anno accademico 2020/2021.  

Come specificato nelle Schede di verifica dei CdS visitati, sono stati emendati i Regolamenti 
Didattici dei CdS selezionando le modalità di VPI e VPP tra quelle previste dall’Ateneo e 
prevedendo il recupero degli OFA e la verifica del loro superamento.  
 
AQ1.B.4  
L’ANVUR ha raccomandato al PQA di predisporre linee guida per i CdS con indicazioni per una 
accurata descrizione dei risultati di apprendimento attesi, con particolare riferimento alla loro 
misurabilità e di verificare successivamente l’effettiva adeguatezza di quanto riportato nei 
documenti. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
La criticità è sostanzialmente superata. A partire dall’anno accademico 2017/2018 il PQA ha 

reso disponibili ai CdS le Linee guida per la compilazione delle Schede degli insegnamenti, 
fornendo le necessarie indicazioni, nonché suggerendo di porre particolare attenzione all’indicatore 
AQ1.B4 (in AVA 2 indicatore R3.B), riguardante i risultati di apprendimento attesi, da indicare in 
modo chiaro e completo (descrittori di Dublino 1 e 2), e le competenze trasversali da coltivare 
(descrittori di Dublino 3-4-5). 

Secondo quanto riferito nella Relazione del PQA, escludendo ovviamente i CdS visitati dalla 
CEV, solo circa il 10% delle schede di insegnamento presenta ancora formulazioni inadeguate, 
schede concentrate peraltro in pochi CdS. 

 
AQ1.B.5  
L’ANVUR ha raccomandato al PQA di rivedere e migliorare le attuali linee guida per i CdS con 
indicazioni per la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento chiare e dettagliate 
in grado di far comprendere la coerenza di queste con i risultati di apprendimento attesi e di 
distinguere i livelli di raggiungimento di detti risultati. Ha raccomandato, inoltre, di verificare 
l’effettiva applicazione di quanto indicato nelle linee guida da parte dei CdS. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
A partire dall’anno accademico 2017/2018 il PQA ha reso disponibili ai CdS le Linee guida 

per la compilazione delle schede degli insegnamenti, fornendo le necessarie indicazioni, nonché 
suggerendo di porre particolare attenzione all’indicatore AQ1.B4 (in AVA 2 indicatore R3.B), 
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riguardante i risultati di apprendimento attesi, da indicare in modo chiaro e completo (descrittori di 
Dublino 1 e 2), e le competenze trasversali da coltivare (descrittori di Dublino 3-4-5). 

Come indicato dal PQA, dalla verifica da esso compiuta risulta che la criticità è ancora 
presente, benché si debba rilevare complessivamente un miglioramento sensibile della criticità 
rilevata dall’ANVUR. 

 
AQ1.D.2  
L’ANVUR ha raccomandato di dare attuazione al processo di progettazione e pianificazione dei 
corsi di formazione o aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti pedagogici e 
dell’insegnamento universitario, le nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la 
docimologia, di curarne l’implementazione in maniera continua e sistematica e di verificare 
l’efficacia degli interventi realizzati. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 

Come precisato nella nota inviata al Nucleo di Valutazione, Prot. n. 27338 del 19 agosto 
2020, il Presidio della Qualità, nell’ambito della propria attività di monitoraggio, ha preso in 
considerazione la Raccomandazione ANVUR e richiesto alla Direttrice del Centro Integrato Servizi 
Didattici ed E-Learning (CISDEL), un riepilogo dei corsi di formazione e aggiornamento 
organizzati, un report sulla partecipazione dei docenti dell’Ateneo, nonché una programmazione 
futura dei corsi. 

In esito alla suddetta richiesta, si evince che l’Ateneo organizza corsi di formazione e di 
aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, le 
nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la docimologia. Per quanto riguarda il tasso di 
partecipazione ai suddetti seminari/corsi, nel periodo settembre 2018-febbraio 2020, si riscontra un 
totale di n. 201 docenti di cui: n. 130 nell'anno accademico 2018/2019 (settembre 2018-agosto 
2019, dei quali 52 iscritti al progetto Multimodalità della didattica universitaria); n. 71 nell'anno 
accademico. 2019/2020 (settembre 2019-febbraio 2020). 

Il Nucleo di Valutazione ritiene non ancora del tutto superata la criticità rilevata 
dall’ANVUR e raccomanda di proseguire nelle azioni intraprese verificando che esse vedano il 
coinvolgimento sempre più ampio di tutto il corpo docente, valutandone altresì regolarmente la 
reale efficacia con particolare riguardo agli aspetti pedagogici. 

 
AQ1.E.2  

L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di istituire una opportuna struttura di supporto 
per la elaborazione statistica dei dati, essenziale per un efficace sistema di monitoraggio. Ha 
raccomandato, inoltre, al PQA di definire opportunamente tempi e modi del processo di 
monitoraggio al fine di garantire una accurata analisi delle eventuali problematiche dei CdS. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 

Per l’elaborazione statistica dei dati della rilevazione delle opinioni degli studenti, l’Ateneo, 
rispondendo alle reiterate sollecitazioni del Nucleo, si è dotato a partire dall’anno accademico 
2019/2020, della piattaforma SISValDidat, la quale costituisce un sistema informativo statistico, 
finalizzato alla diffusione via web dei dati raccolti mediante le rilevazioni sulla valutazione della 
didattica. La visualizzazione è pubblica per i dati aggregati a livello di Ateneo, Dipartimento e 
Corso di Studio mentre per i singoli insegnamenti lo è solo se autorizzata dal docente.  



 

Pagina  10 
  

 

NdV 
Nucleo di Valutazione 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 304444/304471  –  Fax: 0722 2690 
E-mail:  nucleoval@uniurb.it    –    www.uniurb.it  

 

La contemporanea costituzione dell’Ufficio di Supporto ai Processi di Valutazione, Banche 
Dati e Reporting (Ufficio di Staff al Direttore Generale), e l’assunzione di una unità di personale 
con profilo informatico-statistico, hanno consentito l’accesso ai dati con tempestività e con efficace 
livello di disaggregazione. È auspicabile che l’ufficio possa contribuire al miglioramento dei 
processi di analisi delle banche dati a fini strategici, ed anche al fine di consentire al PQA, non solo 
l’esposizione e l’elaborazione dei dati, ma anche accurate proprie critiche valutazioni. 

 
AQ1.E.3  
L’ANVUR ha raccomandato di valorizzare il contributo della componente studentesca ai fini del 
miglioramento della didattica, stimolando la partecipazione a tutti i livelli negli Organi di Governo 
e per la AQ, in particolare rendendo evidenti i contributi degli studenti di cui si è tenuto conto nelle 
decisioni adottate. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Il Nucleo di Valutazione ha più volte segnalato l’esigenza di dare maggior risalto al 

contributo della componente studentesca nelle deliberazioni ai vari livelli di governo della funzione 
didattica, rilevando altresì la permanenza della difficoltà di acquisire la disponibilità della 
componente studentesca a far parte delle CPDS. A questo riguardo il NdV ha ripetutamente 
sollecitato gli Organi di Governo ad individuare idonee forme di incentivazione, quali potrebbero 
essere ad esempio attribuzione di punti in sede di esame di laurea, riconoscimento di crediti 
formativi per esperienze extra curriculari, sconto percentuale sulle tasse scolastiche, altri benefit da 
identificare. 

Con nota, Prot. n. 27339 del 19/08/2020, anche il PQA ha richiamato l’attenzione del 
Rettore sul tema, proponendo due possibili soluzioni per sensibilizzare maggiormente la 
componente studentesca (erogazione di Worth One Minute (WOM), riconoscimento di bonus nella 
votazione finale del percorso di studi degli studenti). Il PQA ha inoltre con l’occasione sottolineato 
l’urgenza di un’azione immediata da parte dell’Ateneo, affinché gli studenti siano maggiormente 
motivati a candidarsi. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene che la criticità permanga almeno finché non saranno 
individuate efficaci forme di incentivazione degli studenti. Ritiene pertanto significativa l’azione 
del PQA e sollecita gli Organi Accademici a prendere posizione in merito. 

 
AQ2.1  
L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di attribuire la necessaria autorevolezza al 
PQA rendendo evidente nelle proprie deliberazioni il suo ruolo nella attuazione delle proprie 
politiche per la Qualità. Ha raccomandato, inoltre, al PQA di esercitare un completo controllo dei 
processi di AQ per la didattica attuando sistematiche verifiche ex post circa la effettiva 
implementazione di quanto realizzato dai CdS a seguito delle indicazioni fornite. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
È di tutta evidenza che l’Ateneo ha riconosciuto autorevolezza al PQA inserendolo tra i 

propri organismi statutari Senza entrare nei dettagli, per i quali si rinvia alla documentata Relazione 
dello stesso PQA (pagg. 23 e 24), si può dire che il Presidio della Qualità tiene sotto controllo i 
processi di AQ per la didattica, promuovendo efficacemente il miglioramento della qualità dei CdS 
(a riguardo v. Allegato n. 1). 
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AQ2.2  
L’ANVUR ha raccomandato al Presidio della Qualità di monitorare la coerenza tra quanto 
programmato e quanto realizzato, al fine di evidenziare eventuali criticità e/o scostamenti, 
documentare gli esiti del monitoraggio e riportarli agli Organi di Governo. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Il Nucleo di Valutazione rileva che, conformemente alle Raccomandazioni del Rapporto 

CEV sub AQ2.1, e AQ2.2, il PQA ha esercitato una azione di stimolo e controllo nei confronti dei 
Corsi di Studio, nonché della congruità tra criticità rilevate e azioni intraprese, come evidenziato 
nella propria Relazione approvata dal SA del 22 settembre 2020, delibera n. 126/2020, e dal CdA 
del 25 settembre 2020, delibera n. 187/2020, disponibile al seguente link: 
(http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1601276503RelazionePQA2019_2020_17092020finale_pubblicata.pdf). 

Inoltre il Presidio della Qualità ha compiuto una importante azione di monitoraggio, 
documentata e condivisa con NdV e Organi di Governo, nei confronti dei nove Corsi di Studio 
visitati dalla CEV nel 2016, supportandoli e guidandoli per superare le Raccomandazioni 
evidenziate nel Rapporto finale, al fine del rilascio del giudizio del Nucleo di Valutazione e della 
pubblicazione nel sito dell’ANVUR delle Schede di verifica superamento criticità. 

La verifica del PQA circa la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato dai CdS 
coinvolgerà, nel prossimo biennio, gli altri Corsi di Studio, anche al fine delle necessarie azioni di 
monitoraggio del Nucleo di Valutazione; tale attività è stata pianificata congiuntamente da NdV e 
PQA nell’ottica del miglioramento continuo dei processi di AQ. 

A parere del NdV le azioni espletate dal PQA consentono di dire adempiuta la 
raccomandazione. 

 
AQ3.1  
L’ANVUR ha raccomandato di mettere in atto e documentare a tutti i livelli, Ateneo, Dipartimenti e 
CdS, un processo orientato al miglioramento continuo che preveda in modo sistematico sia il 
monitoraggio degli indicatori associati agli obiettivi strategici per conseguire i risultati attesi, sia la 
valutazione delle opportunità di sviluppo. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
L’Ateneo è stato a lungo impegnato nella definizione degli obiettivi strategici da ultimo 

individuati nel Piano Strategico 2018-2020 (https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/piano-
strategico-di-Ateneo), approvato dal C.d.A. con delibera n. 22 del 23 febbraio 2018, previo parere 
positivo del Senato Accademico espresso con delibera n. 18 del 20 febbraio 2018. L’aggiornamento 
del PSA 2018-2020, resosi necessario per aumentare l’efficacia delle politiche di Ateneo e per 
migliorarne il monitoraggio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
275/2019 del 29 novembre 2019 e adottato con Decreto Rettorale n. 705/2019 del 20 dicembre 
2019.  

Importante segnalare che nel 2020 anche i Dipartimenti hanno redatto il proprio “Piano 
Strategico” e tutti i documenti sono reperibili nel sito di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/piano-strategico/dipartimenti. 

Il NdV ha preso in esame il monitoraggio del Piano Strategico d’Ateneo 2018/2020 
pervenuto con nota Prot. 26647 del 9 luglio 2019, nella seduta del 19 novembre 2019, Verbale n. 
23/2019. Infatti, come previsto dal PSA, il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il parere 
in ordine all’efficacia delle azioni messe in atto per il miglioramento della qualità della Didattica, 

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/piano-strategico-di-ateneo
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/piano-strategico-di-ateneo
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della Ricerca e della Terza missione, avvalendosi delle metriche riportate nel PSA e riprese dal 
Monitoraggio. 

Relativamente al monitoraggio della Ricerca, considerato che il sistema CRUI-UNIBAS 
fornirà il suo monitoraggio prossimamente, il NdV, alla luce dei dati parziali esposti dal Prorettore 
alla Ricerca con la collaborazione dell’Ufficio Ricerca a seguito del monitoraggio interno, nella 
riunione congiunta dell’8/10/2019, valuta positivamente l’efficacia delle azioni attuative in 
relazione agli obiettivi strategici indicati nel PSA. 

Venendo all’esame del monitoraggio quanto all’Area della formazione, il NdV ritiene di 
dover considerare la metrica non solo sotto il profilo quantitativo, ma soprattutto in merito alla 
chiara definizione dell’obiettivo di occupabilità perseguito attraverso l’innovazione dell’offerta 
formativa, essendo tale obiettivo un elemento essenziale della qualità della formazione costituente 
oggetto di verifica secondo le competenze generali attribuite al NdV dalla legge e dal sistema AVA.  

A questo riguardo il NdV rileva preliminarmente che il parere richiesto non dovrebbe 
prescindere, come previsto dal PSA, dalla “Verifica di qualità dei processi” a cura del PQA in fatto 
di coerenza della modifica ordinamentale/regolatoria con l’obiettivo strategico del miglioramento 
dell’occupabilità. Peraltro il NdV si trova al momento a dover esprimere la propria valutazione 
circa “l’efficacia delle azioni attuative”, secondo quanto previsto dal PSA, in relazione alla sola 
modifica di sette ordinamenti didattici nell’A.A. 2018/2019, cui si aggiungono tre ordinamenti in 
corso di modifica, senza disporre della valutazione qualitativa del PQA. 

Fermo restando che la metrica consentirebbe di ritenere conseguito l’obiettivo, il NdV non 
può non rilevare il valore puramente formale di tale giudizio, mentre sarebbe necessario portare ad 
evidenza del NdV l’iter istruttorio che ha consentito di adeguare gli ordinamenti/regolamenti 
all’obiettivo prefissato. Invero il monitoraggio si limita a enumerare come mera presa d’atto le 
variazioni degli ordinamenti senza dar conto se sia stata attuata la procedura a tal fine prevista dal 
PSA (Commissione/sottocommissione pagg. 28 - 29 del PSA).  

Collegata a tale rilievo il NdV avverte la necessità di ribadire quanto già osservato nella 
propria Relazione 2019 circa la non sufficiente importanza attribuita alla definizione dei processi, 
compiti e responsabilità strategiche degli Organi di Governo nella valutazione della progettazione 
dei corsi di studio, così come del resto già previsto dalle Linee di indirizzo per la sostenibilità e 
l'innalzamento della qualità dell'Offerta Formativa (Delibera n. 29/2018 del S.A). 

Il Nucleo di Valutazione segnala che, con nota Prot. n. 34265 del 3 ottobre 2020 relativa 
all’Offerta Formativa a.a. 2021/22, il Presidio della Qualità ha inviato ai Direttori di Dipartimentoto 
il modello da utilizzare per la stesura del documento relativo alla “Progettazione in qualità dei corsi 
di studio di nuova istituzione”. Il documento precisa che il modello include il paragrafo 
“COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DI ATENEO” nel quale sarà necessario 
descrivere sinteticamente ma in maniera chiara ed esaustiva la coerenza della proposta di istituzione 
di un nuovo CdS con la pianificazione strategica dell’Ateneo e con il documento “Politiche di 
Ateneo e programmazione”. La proposta di nuova istituzione deve essere attivata in funzione della 
capacità del percorso formativo di raggiungere gli obiettivi strategici dell’Ateneo, tenendo conto 
dell’analisi della domanda di formazione, nonché della consultazione e del confronto con gli 
stakeholders. 

Quanto agli obiettivi di cui agli indicatori F.1.2.1 e F.1.3.1 il dato che emerge dal 
monitoraggio è largamente positivo alla luce della metrica indicata, la quale peraltro non sembra 
dotata di particolare significato ai fini della verifica del miglioramento della qualità e 
dell’internazionalizzazione della didattica erogata. Si consiglia pertanto di attribuire maggiore 
rilevanza alle tipologie di erogazione della didattica in lingua straniera nella metrica dell’indicatore 
F.1.3.1. 



 

Pagina  13 
  

 

NdV 
Nucleo di Valutazione 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 304444/304471  –  Fax: 0722 2690 
E-mail:  nucleoval@uniurb.it    –    www.uniurb.it  

 

Gli obiettivi di cui agli indicatori F.1.3.2 - F.1.3.3 - F.4.1 - F.2 (1 – 2 – 3) – F.3.1 si possono 
considerare sostanzialmente raggiunti anche se il giudizio va sospeso per quanto riguarda i servizi 
per l’inclusione degli studenti disabili. 

Quanto alla Terza Missione i risultati positivi degni di nota si riferiscono agli obiettivi 
TM.1.2 Sostegno all’avvio di nuovi spin off non partecipati – TM.2 (2 – 3). 
  Conclusivamente, a parere del Nucleo di Valutazione il processo di miglioramento è tuttora 
in corso di svolgimento e sarà oggetto di monitoraggio a regime. 
 
AQ3.2  
L’ANVUR ha raccomandato all’Ateneo di strutturare, attuare e mantenere aggiornata una adeguata 
programmazione di attività formative in risposta alle esigenze di competenza dei soggetti coinvolti 
nei processi di AQ della didattica. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Le iniziative finalizzate alla diffusione di un efficace approccio per la Qualità prevedono 

l’organizzazione di incontri formativi, tenuti da esperti esterni presso UniUrb, la partecipazione a 
giornate di formazione e aggiornamento presso sedi esterne e lo svolgimento di incontri informativi 
di divulgazione. 

Per il personale TA l’Ateneo ha predisposto il Piano Triennale della Formazione del 
Personale TA 2017-2019 (DDG n. 234 del 7/6/2017) nel quale sono previsti specifici interventi 
finalizzati all’acquisizione di conoscenze dei processi AQ della Didattica; nell’ambito di tale piano 
sono stati organizzati anche alcuni incontri formativi tenuti da esperti esterni. Il personale TA ha 
preso parte anche a corsi di aggiornamento in materia di AQ della Didattica organizzati da 
autorevoli enti del settore (CRUI, COInFO e MDQ-Next).  

Per quanto riguarda la formazione del personale docente, nonostante l’organizzazione di 
alcuni incontri di approfondimento tematico dei processi per la Qualità, il Nucleo di Valutazione 
rileva che l’Ateneo non ha organizzato Corsi di formazione specificamente rivolti a docenti con 
figure apicali, quali ad esempio Responsabili di CdS, Presidenti delle Scuole, etc. 

Si rende necessaria pertanto una più incisiva azione volta a diffondere la cultura della 
Qualità, in particolare per tutto il personale docente. 

 
AQ4.3  
L’ANVUR ha raccomandato di: 
a) rivedere e unificare le modalità con le quali l’Ateneo gestisce funzioni e operato delle 

Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, garantendo che la loro composizione sia 
rappresentativa di tutti i CdS; 

b) valorizzare il ruolo attivo della CPDS, ed in particolare della componente studentesca, ai fini 
del miglioramento della didattica dell’Ateneo, realizzando una sistematica attività di 
formazione e informazione, consentendo l’accesso ai dati in forma disaggregata e rendendo 
evidenti nelle delibere degli Organi di Governo i contributi di cui si sia tenuto conto. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
L’Ateneo, per dare seguito alle Raccomandazioni ANVUR e in base alle proposte del PQA 

per la revisione della composizione e funzioni delle CPDS (lettera Prot. n. 26196 del 14 settembre 
2017), ha modificato il Regolamento Generale di Ateneo (RGA), emanato con Decreto Rettorale 
n.657/2018 del 18 dicembre 2018, per consentire la rappresentatività di tuti i CdS. A seguito della 
modifica dell’articolo 72 del RGA, le CPDS che si insedieranno per l’anno accademico 2020/2021 
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saranno conformi a quanto richiesto dalla Raccomandazione ANVUR. Tuttavia, il Nucleo di 
Valutazione evidenzia che permane, come è stato ripetutamente segnalato, la difficoltà di acquisire 
la disponibilità della componente studentesca a far parte della CPDS. A questo riguardo si rinvia a 
quanto già osservato sub AQ1.E.3.  

 
 

1.2 ANALISI INDICATORI ANVUR DI ATENEO AL 27 GIUGNO 2020 
 

In questo paragrafo sono analizzati gli indicatori di Ateneo, disponibili nel cruscotto 
ANVUR, aggiornati al 27 giugno 2020, sui quali il Presidio della Qualità ha trasmesso al NdV la 
propria Relazione in data 31 agosto 2020, con nota Prot. n. 28787 (Allegato n. 2). Il documento 
prende in esame tutte le informazioni contenute nella Scheda e suddivide l’analisi in Gruppi di 
indicatori, così come indicato nel Portale per la qualità dei Corsi di Studio. 

 
Informazioni Generali 

La sezione evidenzia un lieve incremento del numero dei docenti in servizio al 31 dicembre, 
passati da 328 del 2015 a 333 del 2019, e del numero di personale T/A in servizio nei vari esercizi – 
rilevato sempre al 31/12 – che per il 2019 è pari a 367 unità.  

Anche le iscrizioni registrano trend positivi negli ultimi anni, visto che il totale degli iscritti 
(L, LM, LMCU) è passato da 13.955 nel 2015 a 14.602 nel 2019. Tale incremento è riconducibile 
soprattutto all’aumento degli immatricolati puri registrati nello stesso periodo (gli immatricolati 
puri L e LMCU da 2.558 del 2015 sono saliti a 2.845 nel 2019), e gli iscritti per la prima volta a LM 
da 586 a 908 nelle stesse date).  

Invariata la composizione dell’offerta formativa dell’Ateneo degli ultimi quattro anni, che si 
compone di 15 CdS triennali, di 5 CdS magistrali a ciclo unico, di 14 CdS magistrali e di 4 Corsi di 
Dottorato. A partire dall’anno accademico 2020/2021 saranno attivati due nuovi corsi di laurea 
magistrale (Informatica applicata, LM-18 e Pedagogia, LM-85) ampliando così l’offerta formativa 
che annovererà, pertanto, nell’anno accademico 2020/2021 un totale di 36 CdS.  

Si vuol dare evidenza che la situazione dell’organico sarà caratterizzata da un consistente 
numero di pensionamenti nel periodo 2020/2023 (come indicato nella tabella riepilogativa – 
Allegato n. 3). A fronte dell’evoluzione dell’organico, i Dipartimenti dovranno predisporre la 
programmazione del reclutamento secondo i criteri di ripartizione definiti dal Senato Accademico 
con delibera n. 24/2019 del 19 febbraio 2019. 

Considerata la circostanza di un presumibile ragguardevole incremento dei punti organico 
disponibili per il reclutamento di nuova docenza, il Nucleo di Valutazione suggerisce all’Ateneo di 
valutare l’opportunità di non limitarsi, nella progettazione o riformulazione dell’offerta formativa, 
alla soddisfazione dei requisiti minimi di docenza, bensì di valutare accuratamente le reali 
opportunità di sviluppo e il costante miglioramento dell’offerta formativa.  

 
Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 

Anche per il 2019, UniUrb presenta valori al di sopra della media nazionale e dell’area 
geografica di riferimento (centro Italia) per tutti gli indicatori di questa area, solo per l’indicatore 
iA2 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso) il dato di Urbino si colloca 
leggermente al di sotto della media nazionale. 

Permane una criticità già evidenziata negli anni precedenti in relazione all’indicatore iA5B 
(Rapporto studenti regolari/docenti per l’area scientifico-tecnologica), fortemente superiore al dato 
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nazionale e dell’area geografica di riferimento. L’analogo indicatore per l’area umanistico-sociale è 
invece sostanzialmente in linea con il dato della media nazionale, anche per il 2019.  

Una disparità tra area scientifico-tecnologica da un lato e umanistico-sociale dall’altra si 
rileva anche in relazione alla percentuale di laureati magistrali (LM e LMCU) occupati a tre anni 
dal Titolo: per i corsi dell’area scientifico-tecnologica (indicatori iA7B, iA7BBis e iA7BTer) anche 
nel 2019 il valore di Ateneo è inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di 
riferimento, pur se con un trend positivo che riduce la differenza, mentre  i corsi dell’area 
umanistico-sociale presentano negli ultimi due anni, in riferimento sia alla media nazionale sia a 
quella dell’area geografica - Centro Italia, una percentuale superiore.   

Si segnala la necessità di approfondire le cause di questa criticità, anche attraverso un 
monitoraggio disaggregato a livello di CdS, per individuare azioni mirate ed efficaci. Non destano 
invece preoccupazione i valori degli indicatori relativi ai laureati triennali occupati a un anno dal 
titolo di entrambe le aree disciplinari - indicatori iA6B, iA6BBis, iA6BTer, iA6C e iA6CBis, 
iA6CTer. 

Infine risulta critico il valore dell’indicatore iA9 - Proporzione di corsi LM che superano il 
valore di riferimento, che definisce la qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali, 
inferiore sia a quello della media nazionale e sia a quello dell’area geografica di riferimento.  

Si raccomanda vivamente agli Organi di Ateneo di approfondire le cause di tale criticità, la 
quale sembra dimostrare singolare persistenza in raffronto ai dati nazionali e dell’area geografica di 
riferimento.  

 
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

Tutti gli indicatori del Gruppo B continuano a segnalare una criticità dell’Ateneo in 
relazione all’internazionalizzazione, che dimostra come le azioni pur intraprese debbano essere 
monitorate nei loro effetti ed eventualmente riviste o potenziate. La criticità maggiore riguarda 
l’attrattività dell’Ateneo urbinate nei confronti di studenti triennali e magistrali con titolo estero 
(indicatore iA12), che mostra un ulteriore aggravamento. 

 
Gruppo C - Indicatori di Qualità della Ricerca e dell’Ambiente di Ricerca (DM 987/2016, allegato 
E) 
iAC.1A Risultati dell’ultima VQR a livello di sede (IRAS 1) 0,52706  
iAC.1B Percentuale di prodotti attesi sul totale Università 0,63190  

Tali valori si riferiscono all’ultima VQR disponibile relativa al periodo 2011-2014 (VQR2), 
e non riescono quindi a rendere conto pienamente degli effetti delle azioni di miglioramento 
intraprese.  

L’Indice di qualità media dei collegi di dottorato (iAC2) è ancora inferiore sia alla media 
nazionale sia alla media riferita all’area geografica di riferimento, la cui evoluzione dovrà essere 
monitorata a seguito delle recenti azioni di riprogettazione e accreditamento. Un primo segnale 
positivo proviene intanto dalla attrattività esterna dei dottorati di ricerca: la percentuale degli iscritti 
al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo (iAC3) ha registrato un 
incremento sostanziale negli ultimi 3 anni, risultato particolarmente positivo visto che si tratta di un 
indicatore che l’Ateneo di Urbino ha scelto nell’ambito della Programmazione triennale delle 
Università 2016-2018 in relazione all’obiettivo “Valorizzazione dell’autonomia responsabile”. 

Un ulteriore segnale di miglioramento proviene dall’indicatore iAC4 (Percentuale di 
professori e ricercatori assunti nell’anno precedente non già in servizio presso l’Ateneo) che a 
seguito della forte flessione per il biennio 2017-2018, che aggravava lo scarto rispetto alla media 
nazionale e di area geografica, nel 2019 ha fatto registrare un dato lievemente superiore sia all’area 
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geografica di riferimento che quella nazionale (Ateneo 54,1%, area geografica di riferimento 50,19, 
nazionale 51,33).   

 
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la Valutazione della Didattica (DM 987/2016, allegato E) 

In questa area si rileva unicamente un lieve peggioramento dell’indicatore iA18 – 
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso Corso di Studio – rilevato per 
l’anno 2019, che richiede un monitoraggio. 

 
Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di Studio e regolarità delle 
carriere 

Entrambi gli indicatori (rilevati fino al 2018) riferiti alla prosecuzione di carriera nel sistema 
universitario, iA21 e iA21Bis, evidenziano valori di Ateneo inferiori a quelli nazionali e dell’area 
geografica di riferimento. Il dato sugli abbandoni (iA24 - Percentuale di abbandoni della classe di 
laurea dopo N+1 anni) è sostanzialmente in linea con il benchmark geografico, ma ancora peggiore 
rispetto a quello nazionale.  

Questa area merita un monitoraggio. 
 

Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità 
Se nel complesso i laureandi a UniUrb sono complessivamente più soddisfatti del loro CdS 

di quanto lo siano i laureandi di altri Atenei (iA25), dato in costante miglioramento nel quinquennio 
di riferimento, si segnala come per l’area umanistico-sociale i valori sono in genere superiori alle 
medie nazionali e dell’area geografica, mentre sono inferiori per l’area scientifico-tecnologica 
(indicatori da iA26B a iA26CTER).  

Questo dato dovrebbe essere letto in relazione a quanto osservato per gli indicatori del 
Gruppo A, in cui si rilevano scarti tra le due aree disciplinari in Ateneo. 

 
Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e qualificazione del corpo 
docente 

Gli indicatori di questa area (iA27B, Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo per l'area 
scientifico-tecnologica e iA28B, Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti 
del primo anno, per l'area scientifico-tecnologico) sono nettamente superiori a quelli dell’area 
geografica e nazionale, confermando la criticità già rilevata dagli indicatori Didattica del Gruppo A 
in relazione ai corsi dell’area scientifico-tecnologica.  
 
VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 Alla luce dell’analisi degli indicatori di Ateneo, come mostra immediatamente la tabella 
riepilogativa allegata elaborata dall’Ufficio di Supporto (Allegato n. 4), non sono poche le aree di 
criticità sulle quali gli Organi di Ateneo sono chiamati a svolgere accurato approfondimento per 
trarne un preciso quadro di azioni migliorative. 
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2. SISTEMA DI AQ A LIVELLO DEI CdS 

 
Questa parte della Relazione illustra le attività svolte dal Nucleo di Valutazione finalizzate 

al monitoraggio di tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo e alla compilazione delle Schede di verifica 
superamento criticità dei nove Corsi di Studio visitati nell’ottobre 2016, schede pubblicate poi nel 
sito dell’ANVUR entro la scadenza del 31 maggio 2020.  

Al fine di completare il monitoraggio di tutti i CdS dell’Ateneo entro la scadenza di 
accreditamento della Sede (maggio 2022), il Nucleo di Valutazione ha pianificato le azioni di 
valutazione dei venticinque CdS non visitati dalla CEV. 

Entro la fine dell’anno 2020, in coordinamento con il PQA, il Nucleo provvederà alla 
valutazione di quattro nuovi CdS, revisionando, se possibile, l’attività di monitoraggio già compiuta 
riguardo a ulteriori nove Corsi. 

 
 

2.1 CDS VISITATI DALLA CEV 
L’attività di valutazione del NdV nei confronti dei nove Corsi di Studio visitati dalla CEV 

nel 2016 si è conclusa nel mese di maggio 2020 con la pubblicazione nel sito dell’ANVUR delle 
Schede di verifica superamento criticità.  

La verifica dell’adempimento da parte dei Corsi di Studio delle “raccomandazioni” e delle 
“condizioni” formulate dalla CEV, è stata avviata dal Nucleo di Valutazione in data 7 dicembre 
2017, nota Prot. n. 35545 inoltrata ai Coordinatori dei Corsi di Studio visitati, che richiedeva un 
Resoconto indicante, per ciascun punto di attenzione presente nel Rapporto Finale, le azioni 
intraprese per il superamento delle criticità evidenziate.  Il quadro che risulta dall’analisi dei nove 
CdS è stato oggetto di approfondimento nel corso delle audizioni con i Responsabili dei CdS e con i 
rappresentanti degli studenti realizzate nel corso dell’anno 2019. 

L’Allegato n. 5 riporta gli esiti delle audizioni del NdV con i Responsabili e con gli studenti 
dei CdS. 

Nel complesso il NdV valuta positivamente l’attività di miglioramento e di adeguamento 
alle raccomandazioni della CEV, anche alla luce del prosieguo delle attività di monitoraggio e 
autovalutazione svolte dai CdS. Le valutazioni del NdV sono contenute nelle Schede di verifica 
superamento criticità dei nove Corsi di Studio visitati, pubblicate nel sito dell’ANVUR a maggio 
2020. 

L’Allegato n. 6 fornisce un quadro del percorso intrapreso per la predisposizione delle 
suddette Schede. 
 
 

2.2 CDS NON VISITATI DALLA CEV 
Già a partire dall’anno 2017 il NdV ha avviato la propria attività di monitoraggio e 

valutazione dei corsi non visitati dalla CEV nell’ottobre 2016, avvalendosi di un portale proprietario 
di Ateneo contenente tutti i requisiti previsti da AVA 2.0. 

I Corsi di Studio per i quali l’attività di monitoraggio del NdV è pressoché terminata, ma che 
saranno oggetto di audizioni per aggiornarne la valutazione, sono: 

-      Scienza della nutrizione, L29; 
-      Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza, LM-78; 
-      Conservazione e Restauro dei beni culturali, LMR-02; 
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-      Economia e management, L-18; 
-      Scienze Politiche, Economiche e del Governo, L-36. 

Il dettaglio dei rilievi del Nucleo di Valutazione riguardanti i sopraindicati CdS è contenuto 
nell’Allegato n. 7. 

La pianificazione completa dell’attività di monitoraggio e valutazione del NdV è riportata 
nella tabella allegata (Allegato n. 8). 

 
 

2.3 ANALISI INDICATORI SU UN CAMPIONE DI CDS  
In questa sezione il NdV esprime osservazioni e valutazioni in relazione all’andamento degli 

indicatori dei Corsi di Studio per i quali il Nucleo di Valutazione intende concludere 
definitivamente la propria attività di valutazione ntro il primo trimestre 2021, in ottica comparata 
con l’andamento degli indicatori a livello di Ateneo (dati aggiornati al 27 giugno 2020). Queste 
osservazioni del NdV hanno tenuto conto unitamente della verifica di come questi stessi indicatori 
siano stati analizzati dai singoli CdS in occasione della redazione della SMA (anno 2019).  

Il Presidio della Qualità ha redatto una sua Relazione sulla compilazione delle Schede di 
Monitoraggio Annuale da parte dei singoli CdS (anno 2019), che viene riportata nell’Allegato n. 9, 
mentre l’Allegato n. 10, elaborato dall’Ufficio di supporto del Nucleo, riporta il dettaglio dei dati 
per tutti i Corsi di Studio sotto elencati aggiornati al giugno 2020, evidenziando in particolare gli 
scostamenti negativi rispetto ai dati medi nazionali e degli Atenei dell’area geografica di 
riferimento; le osservazioni e i dati contenuti negli allegati numero 9 e numero 10 sono stati 
supporto per le osservazioni e valutazioni riportate in questo paragrafo. 

Va segnalato che a fronte indicatori che manifestano una perdita di attrattività di vari Corsi 
di Studio, si deve oggi (ottobre 2020) registrare un deciso incremento delle iscrizioni. Viceversa, 
dove sembra manifestarsi una perdita di attrattività nell’area scientifica, si tratta in realtà degli 
effetti dell’introduzione del numero programmato locale. 

 
Conservazione e Restauro dei beni culturali, LMR-02 

Il CdS – che ricordiamo essere caratterizzato da una programmazione locale - nel 2019 ha 
elaborato un commento esteso degli indicatori, indicando anche il contesto al cui interno analizzare 
i dati e illustrando nella SMA diverse azioni già intraprese che hanno prodotto effetti e/o i cui esiti 
dovranno essere monitorati in futuro. Si rileva quindi un’attenzione del CdS agli indicatori, ma sulla 
base dei dati si rileva come siano presenti alcune criticità che necessitano di maggiore attenzione.
 Innanzitutto si rileva come l’internazionalizzazione sia sistematicamente modesta nel 
periodo 2015-19, in particolare si rileva un basso livello della capacità di attrazione internazionale 
del CdS in relazione alla media nazionale – dove quindi sono presenti anche CdS comparabili a 
quello in esame (indicatore iC12).  

Mentre si apprezza un miglioramento sistematico degli indicatori relativi alla regolarità delle 
carriere degli studenti, si suggerisce di prestare attenzione alla criticità rappresentata dalla 
occupabilità dei laureati, in particolare a tre anni dalla laurea (iC07, bis e ter), in peggioramento 
nell’ultimo biennio, mentre i dati sull’occupazione a un anno dalla laurea mostrano una criticità in 
quanto si rileva uno scostamento rilevante dalla media nazionale negli ultimi tre anni (iC26, bis e 
ter). Si suggerisce infine di individuare le cause dello scarto con la media di area geografica e 
nazionale, evidente nel 2019, dell’indicatore relativo alla soddisfazione complessiva dei laureati 
(iC18). Si rileva infine come l’indicatore iC08 sui docenti di ruolo nei settori di base e 
caratterizzanti sia sistematicamente al di sotto delle medie di area geografica e nazionali nel periodo 
2015-2019. 
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Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza, LM-78 
Il corso di laurea fa fronte a una significativa competizione di corsi nella stessa classe, sia 

nell’area geografica che a livello nazionale, rispetto ai quali si differenzia per una bassa numerosità 
degli iscritti (criticità degli indicatori iC00a, d, e, nonché indicatori iC27 e iC28) e dei laureati 
(indicatore iC00h). Anche diversi indicatori della regolarità delle carriere risultano critici rispetto 
alle medie di area e nazionali (indicatori iC00f, iC00g; indicatore iC02 in particolare nel 2019 e 
iC17) e meritano attenzione e interventi. Malgrado ciò, va rilevata la relativamente forte attrattività 
del CdS rispetto ai laureati triennali in altri Atenei (iC04). L’internazionalizzazione rappresenta una 
criticità evidente in tutto il periodo 2015-2019, e le cause – e, di conseguenza, azioni correttive 
adeguate – dovrebbero essere analizzate con maggiore attenzione dal CdS già a partire dal 
commento nella SMA. Ugualmente si suggerisce un’analisi delle cause di un’ulteriore criticità, 
rappresentata dal numero elevato di abbandoni. Sul fronte della qualità del corpo docente delle LM, 
si segnala come l’indicatore della qualità della ricerca (0,9 nel CdS in oggetto) sia superiore al 
valore di riferimento (0,8), ma inferiore alle medie di area geografica e nazionale (1,1 e 1).  

Si suggerisce al CdS, già a partire dalla redazione del commento della SMA, eccessivamente 
sintetico, di non analizzare i diversi indicatori singolarmente, bensì con maggiore sistematicità, 
evidenziando le connessioni tra gli indicatori della stessa area e di aree diverse, al fine di 
individuare con precisione le effettive cause dei problemi su cui intervenire con efficacia. 
L’esigenza di una più accurata analisi dei dati da parte del CdS è stata segnalata anche dal Presidio 
in relazione al monitoraggio delle SMA 2019. 
 
Scienza della Nutrizione, L-29 

Si tratta di un CdS ad alta numerosità sia di iscritti che di laureati, che hanno carriere 
regolari, con una buona capacità di attrazione extra regionale. Dagli indicatori del 2020 emerge 
come criticità l’occupabilità a un anno dalla laurea, rispetto alle medie sia di area geografica sia 
nazionale, se si osservano gli indicatori iC06 e iC06bis, mentre il dato dell’indicatore iC06ter, che 
considera soltanto gli studenti occupati in attività lavorativa è superiore alle medie – dato 
interpretato dallo stesso CdS in relazione alla elevata propensione dei laureati triennali del CdS a 
proseguire gli studi. Gli indicatori sulla internazionalizzazione sono positivi, quindi con 
performance positive in un contesto di Ateneo in cui l’internazionalizzazione è ancora mediamente 
critica, con l’eccezione del dato sull’attrattività internazionale del CdS, il cui indicatore è inferiore 
alle medie di area geografica per l’ultimo biennio (iC12). Si segnala un indicatore sistematicamente 
superiore alle medie sia di area che nazionale relativamente agli indicatori iC27 e iC28, 
conseguente all’elevata numerosità degli iscritti.  

L’analisi condotta dal CdS nella SMA 2019 affronta tutti gli aspetti in modo sistematico e 
approfondito. Nel complesso si tratta di un CdS che non presenta rilevanti criticità in relazione agli 
indicatori analizzati. 
 
Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22) 

Il CdS si colloca tra i corsi ad elevata numerosità dell’Ateneo, notevolmente al di sopra delle 
medie di area geografica e nazionali per immatricolati, avvii di carriera e iscritti, ed è caratterizzato 
da una buona attrattività nei confronti delle altre Regioni. Alcune criticità del CdS sono 
conseguenza di questa alta numerosità, per quanto riguarda in particolare l’elevato rapporto 
studenti/docenti (indicatore iC05, + 159% rispetto alla media nazionale nel 2019), notevolmente 
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superiore alle medie di riferimento; si da atto che con il nuovo anno accademico (2020/2021) il CdS 
ha proceduto ad una consistente riduzione della numerosità, introducendo il numero programmato 
locale, ciò che inciderà positivamente sugli indicatori.  

La percentuale di docenti nei settori di base e caratterizzante del CdS è inferiore alle medie 
di riferimento. I dati sull’internazionalizzazione sono molto variabili nel periodo considerato, e 
meritano attenzione pur non potendo essere considerati come una criticità su cui intervenire 
prioritariamente da parte del CdS. La regolarità delle carriere non è tendenzialmente critica, ma 
merita attenzione il dato sui laureati entro la durata del corso (iC02), come segnalato anche dal 
monitoraggio del Presidio. L’analisi dei dati nella SMA da parte del CdS è accurata e appropriata, e 
vengono collegate le aree di criticità a interventi già attivati, i cui esiti dovranno essere monitorati 
anche nel lungo periodo.  

Si suggerisce in futuro di esplicitare in un commento conclusivo nella SMA le aree 
individuate come prioritarie per gli interventi di miglioramento da parte del CdS. 

 
Sociologia e servizio sociale (L-39 - L-40) 

Il corso di laurea interclasse si caratterizza come un corso di piccole dimensioni in termini 
assoluti (42 e 49 avvii di carriera nel 2019) e in relazione alla media di area geografica e nazionale. 
Si rileva inoltre un calo tendenziale di nuovi ingressi nel periodo considerato (2015-2019). Presenta 
una buona attrattività di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni. Come per altri corsi, le 
iscrizioni nell’anno accademico 2020/2021 sono in deciso aumento. 

I dati sull’internazionalizzazione sono molto volatili e meritano un monitoraggio, anche 
tenendo conto della specificità delle due classi di laurea e in particolare del curriculum di Servizio 
Sociale. Risulta evidente uno scarto significativo rispetto alle medie di area geografica e nazionale 
dell’indicatore iC19, relativa alla quota di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sulla 
L40, inferiore per l’Ateneo di Urbino di 20 punti percentuali. Si rilevano alcune criticità nella 
regolarità delle carriere, i cui diversi indicatori hanno andamenti molto fluttuanti, mentre sono 
positivi i dati sugli abbandoni del CdS.  

Nella redazione della SMA si raccomanda al CdS di operare una maggiore connessione tra 
analisi dei dati, individuazione delle cause delle criticità potenziali e prefigurazione di interventi 
correttivi, i cui esiti dovranno essere monitorati. 

 
Economia e management, L-18 sede di Urbino 

Il corso di laurea, che ha sede per l’intero triennio a Urbino (mentre un curriculum dello 
stesso CdS ha sede dal secondo anno a Fano), fa fronte a una significativa competizione di corsi 
nella stessa classe, sia nell’area geografica che a livello nazionale, rispetto ai quali si differenzia per 
una inferiore numerosità degli iscritti (iC00a, iC00d, e, nonché indicatori iC27 e iC28) e dei laureati 
(indicatore iC00h), che pur si assestano su numerosità buone a livello assoluto, grazie anche a una 
buona attrattività extraregionale del CdS. Si registra per l’anno accademico 2020/2021 un forte 
incremento delle iscrizioni, dato da valutare unicamente alla criticità in termini di iscritti, relativa al 
curriculum avente sede in Fano.  

Una criticità emerge in relazione ai diversi indicatori della regolarità delle carriere, che sono 
inferiori alle medie di area geografica e nazionale, sui quali il CdS riflette adeguatamente anche in 
relazione alle azioni correttive già messe in atto, i cui effetti futuri dovranno essere oggetto di 
monitoraggio. Quanto all’internazionalizzazione, si rileva un’unica criticità nella capacità di 
attrazione internazionale del corso (iC12) nell’ultimo triennio, che segna un’inversione di tendenza 
rispetto all’area geografica e alla media nazionale; tale dato merita attenzione, e una più attenta 
analisi da parte del CdS anche all’interno della SMA, visto che si colloca nel contesto di una buona 
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internazionalizzazione degli studenti del CdS. Un’ulteriore criticità è rappresentata dagli abbandoni 
(iC24) ma anche dalla dispersione di studenti all’interno di altri CdS di Ateneo (iC23).  
 Nel complesso l’analisi del CdS in sede di redazione della SMA risulta approfondita e può 
supportare l’adozione di azioni correttive adeguate. 

 
Economia e management, L-18 sede di Fano 

Il curriculum del corso di laurea nella classe L-18 con sede a Fano presenta una numerosità 
molto ridotta di immatricolati e di iscritti sia in termini assoluti (sono rispettivamente 22 e 93 nel 
2019, indicatori iC00b e iC00d), sia rispetto alla media dell’area geografica e nazionale. Il corso di 
laurea presenta inoltre una criticità nella occupabilità dei laureati a un anno dalla laurea (iC06), nei 
diversi indicatori della regolarità delle carriere degli studenti e degli abbandoni (iC14 e iC23). Pur a 
fronte di dati disponibili solo parzialmente, si rilevano diverse criticità a partire dalla bassa 
attrattività del curriculum, che dovrebbero essere più approfonditamente analizzate dal CdS, inclusa 
la stessa SMA.  

Si tratta di un curriculum che necessita di una approfondita rimeditazione alla luce di vari 
elementi critici, tenuto conto altresì delle caratteristiche del corso con sede in Urbino. 

 
Economia e management (LM-77) 

Il corso di laurea magistrale coesiste negli altri anni di riferimento con un altro CdS nella 
stessa classe di laurea all’interno dell’Ateneo Urbinate, ed è in competizione con un numero 
crescente di CdS della stessa classe nell’area geografica di riferimento e in Italia; il CdS di Urbino 
presenta una numerosità relativamente modesta di iscritti, che si collocano al di sotto delle medie di 
area geografica e nazionali (41 iscritti per la prima volta a una LM e 118 iscritti totali nel 2019, 
indicatori iC00c e iC00d); inoltre, il numero di iscritti si è ridotto nel periodo di osservazione, e il 
suo andamento futuro deve essere monitorato.  

Si rilevano delle criticità nella regolarità delle carriere degli studenti, cui corrisponde un 
numero consistente di abbandoni (iC24) negli ultimi due anni solari, nella internazionalizzazione e 
nell’occupazione a un anno dal conseguimento del titolo, mentre si rileva un rientro della criticità 
sull’occupazione a tre anni.  

Sul fronte della qualità del corpo docente delle LM, si segnala come l’indicatore della 
qualità della ricerca (1,1 nel CdS in oggetto) sia superiore sia al valore di riferimento (0,8), sia alle 
medie di area geografica e nazionale (1 in entrambi i casi).  

Il CdS analizza con dettaglio le criticità rilevate nella SMA 2019, individuando possibili 
cause e valutando gli effetti delle azioni correttive intraprese, alcune delle quali oggetto di 
rivalutazione. L’efficacia di queste azioni dovrà essere oggetto di monitoraggio anche in relazione 
alla esistenza in Ateneo dell’altro corso di laurea magistrale (Marketing e comunicazione per le 
Aziende (LM-77) nella stessa classe. 

 
Scienze Politiche, Economiche e del Governo, L-36 

Il corso di laurea, che si confronta con un’elevata competizione di corsi della stessa classe 
sia nell’area geografica che a livello nazionale, presenta una numerosità modesta di immatricolati 
puri e di iscritti, che si collocano al di sotto delle medie di area geografica e nazionali (50 
immatricolati puri e 197 iscritti nel 2019, indicatori iC00b e iC00d), pur presentando una buona 
attrattività degli studenti provenienti da altre Regioni. Come per altri corsi, le iscrizioni nell’anno 
accademico 2020/2021 sono in deciso aumento. 

La regolarità delle carriere degli studenti risulta critica (indicatori del gruppo A, mentre non 
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sono critici quelli del gruppo E), così come l’occupabilità a un anno dalla laurea e il tasso di 
internazionalizzazione. Si rileva anche come la percentuale di docenti di ruolo nei settori di base e 
caratterizzanti sia inferiore alle medie di area geografica e nazionale. Critico anche il livello di 
abbandoni (iC24, mentre l’indicatore iC23 è in progressivo miglioramento).  

Nella SMA 2019 il CdS analizza approfonditamente una molteplicità di dati, integrando gli 
indicatori con ulteriori informazioni sul CdS, e prefigura azioni correttive su alcuni aspetti critici i 
cui esiti dovranno essere monitorati; si suggerisce di considerare con maggiore attenzione tutti gli 
aspetti rilevati come critici, prestando attenzione soprattutto agli indicatori ANVUR. 

 
Politica Società Economia Internazionali (LM-62) 

Il CdS per numerosità di iscritti si colloca al di sotto delle medie di area geografica e 
nazionali, pur mostrando una buona attrattività nei confronti dei laureati di altri Atenei; oltre alla 
valutazione comparativa, le numerosità sono tali da connotare il corso come di piccole dimensioni: 
33 avvii di carriera e 61 iscritti complessivi nel 2019, pur a seguito di una crescita nel periodo 
considerato (che il CdS spiega anche con l’introduzione della modalità online a partire dal 2019-
20). Pur a fronte di basse numerosità di laureati, il tasso di occupazione a tre anni dal titolo è buono 
e superiore alle medie di riferimento, mentre l’indicatore sulla situazione occupazionale a un anno 
dalla laurea merita un monitoraggio. La elevata volatilità dei dati dipende anche dalle basse 
numerosità degli universi di riferimento, come nel caso di altri CdS analizzati, e le valutazioni 
dovrebbero tenerne conto.  

Si segnalano alcune criticità relativamente alla regolarità delle carriere degli studenti, 
all’internazionalizzazione (tutti gli indicatori del gruppo B) e agli abbandoni (iC24). Sul fronte della 
qualità del corpo docente delle LM, si segnala come l’indicatore della qualità della ricerca (0,9 nel 
CdS in oggetto) sia superiore al valore di riferimento (0,8), ma inferiore alle medie di area 
geografica e nazionale (1,1 in entrambi i casi). 

Nella redazione della SMA il CdS dovrebbe prestare maggiore attenzione alle criticità 
ancora presenti, in prospettiva di un miglioramento continuo e di un rafforzamento del CdS, e 
dovrebbe monitorare gli esiti delle azioni correttive intraprese, alcune citate nella stessa SMA, per 
verificarne l’efficacia in futuro. Nella SMA l’analisi degli indicatori Anvur è integrata da altri dati, 
come nel caso della triennale di filiera. Nel complesso la SMA potrebbe essere redatta in modo più 
sintetico e mirato, a supporto della programmazione di azioni correttive collegate alle criticità 
individuate e alle loro cause. 

 
Scienze Umanistiche, discipline letterarie, artistiche e filosofiche (L 10) 

La laurea triennale ha una buona numerosità (149 avvii di carriera e 427 iscritti complessivi 
nel 2019), pur collocandosi al di sotto delle medie di area geografica e nazionale nel quinquennio 
considerato, con la sola eccezione del dato dei nuovi iscritti, che nel 2019 superano la media 
dell’area geografica di riferimento. Sono critici gli indicatori sull’internazionalizzazione, se 
comparati con le medie di riferimento, molto elevati e leggermente superiori alla media gli 
abbandoni, mentre sono positivi gli indicatori sulla regolarità delle carriere; quelli sull’occupabilità 
dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo sono coerenti con gli standard della classe di 
laurea. Quest’ultimo dato necessita di monitoraggio a causa di una recente perdita di vantaggio 
rispetto agli altri CdS italiani, come rileva lo stesso CdS nel commento agli indicatori nella SMA. 
Si segnala come – pur a fronte di buoni indicatori di percorso e uscita – gli studenti sono meno 
soddisfatti di quelli di altri CdS italiani, dato su cui il CdS dovrebbe interrogarsi per individuare 
soluzioni, come programmato dallo stesso in sede di redazione della SMA. In generale le principali 
criticità del CdS sembrano essere comuni alla classe di laurea, e richiedono monitoraggio e 
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progettazione di interventi adeguati.  
La SMA è redatta adeguatamente, ma si consiglia di inserire in futuro un commento 

conclusivo per individuare priorità di intervento e principali azioni previste. 
 

Lettere classiche e moderne (LM 14/LM 15) 
La laurea magistrale interclasse si caratterizza come un CdS di piccole-medie dimensioni, 

con numerosità di iscritti inferiori alle medie di riferimento (39 avvii di carriera e 111 iscritti totali 
nel 2019, con un peso preponderante del curriculum moderno, della LM 14). Tra gli indicatori della 
qualità della docenza, emerge come critico l’iC09, pari a 0,6, inferiore sia al valore di riferimento 
(0,8) che alle medie di area geografica e nazionale (1), così come è inferiore alle medie di 
riferimento la percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale. Critici gli indicatori sulla internazionalizzazione dei percorsi degli studenti e in diversi 
indicatori della regolarità delle carriere, in particolare del curriculum della LM 14, che presenta un 
dato critico anche sugli abbandoni (iC24).  

Si suggerisce al CdS di redigere la SMA con maggior cura, approfondendo l’analisi critica 
degli indicatori, individuando priorità di intervento a fronte delle criticità, prefigurando le azioni da 
intraprendere per farvi fronte e prevedendo commenti conclusivi. 

 
Scienze e Tecniche psicologiche (L 24) 

Il corso di laurea si caratterizza per un’elevata numerosità di nuovi ingressi e iscritti, che si 
colloca poco al di sopra delle medie dell’area geografica e nazionale, ma comunque entro il numero 
programmato. Paradossalmente, il numero di laureati è al di sotto delle medie di riferimento in tutto 
il periodo considerato (2015-2019). Sono presenti criticità in relazione alla regolarità delle carriere 
degli studenti e alla durata del percorso di studi (es. iC22), mentre in relazione 
all’internazionalizzazione gli indicatori sono molto variabili nel periodo considerato, oscillando 
sopra e sotto le medie di area geografica e nazionale. A fronte di una elevata numerosità degli 
studenti del CdS, l’indicatore del rapporto studenti/docenti a tempo indeterminato è superiore alle 
medie di riferimento (iC05 + 55% della media nazionale nel 2019).  

Nella SMA il CdS, oltre all’analisi descrittiva degli indicatori dovrebbe chiarire più 
precisamente il collegamento tra criticità, loro cause e conseguenti azioni intraprese o progettate, la 
cui efficacia deve essere comunque monitorata; ci si attende di trovare evidenze di questa attività di 
autovalutazione e intervento nei documenti prodotti dal CdS, come rilevato nella relazione del 
Presidio della Qualità. 

 
Psicologia clinica (LM 51) 

Il corso di laurea, che ha introdotto una programmazione locale degli iscritti nel 2017, negli 
ultimi anni si attesta su numerosità di nuovi ingressi prossimi alle medie di area geografica e 
nazionali di riferimento, e su valori significativi per una laurea magistrale, pur a fronte di una 
elevata competitività nella classe sia nel Centro che negli Atenei italiani. Si rilevano delle criticità 
relativamente agli indicatori sulla regolarità delle carriere degli studenti (si veda in particolare 
iC22), negli abbandoni (iC24) e nell’internazionalizzazione.  

Diverse criticità si riscontrano, inoltre, negli indicatori relativi alla docenza: innanzitutto è 
inferiore alle medie di riferimento la percentuale di docenti di riferimento nei settori di base e 
caratterizzanti (iC08); particolarmente critico anche il dato dell'indicatore di Qualità della ricerca 
dei docenti per le lauree magistrali (IC09), pari a 0,5, inferiore sia a quello di riferimento (0,8) sia a 
quelli medi dell’area geografica e nazionale, su cui il CdS, inspiegabilmente non esprime nella 
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SMA valutazioni né ipotesi di intervento.  
In generale la SMA dovrebbe contenere non soltanto descrizioni degli andamenti degli 

indicatori, ma dovrebbe individuare chiaramente le criticità su cui intervenire, sulla base delle 
cause, prefigurando interventi coerenti. Lo stesso Presidio, nel suo monitoraggio delle SMA, rileva 
come per le criticità individuate sarà opportuno che il CdS offra adeguati riscontri nei documenti di 
autovalutazione. 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL NDV SUGLI INDICATORI  

Nel corso delle audizioni programmate sui CdS analizzati in questo paragrafo, il NdV valuterà 
se e come i CdS abbiamo proceduto in modo conseguente alle analisi degli indicatori contenute 
nella SMA, tenendo conto anche delle osservazioni emerse dal monitoraggio del PQA e dalla 
valutazione del NdV.  

Si segnala come la redazione delle SMA e l’analisi degli indicatori non sia ancora 
sufficientemente uniforme tra i diversi CdS, e come in alcuni casi necessiti di un ulteriore 
miglioramento, in quanto strumento a supporto dei processi di AQ della didattica.  

Si raccomanda ai CdS di analizzare e interpretare gli indicatori sulla base delle specificità del 
proprio corso, della classe di appartenenza e tenendo conto delle performance complessive di 
Ateneo, in particolare in relazione a indicatori che sono necessariamente influenzati dalle politiche 
di Ateneo (ad es. internazionalizzazione). 

A fronte di una criticità negli indicatori di Ateneo, relativamente alla qualità della ricerca dei 
docenti, l’analisi disaggregata ha consentito di individuare i CdS in cui concentrare il monitoraggio 
di questo valore (LM 51, LM 14/15); lo stesso dicasi per gli indicatori sulla internazionalizzazione, 
dove si constatano performance differenziate dei CdS, sia in relazione alla internazionalizzazione 
dei percorsi di studio, sia alla attrattività internazionale del CdS in relazione alla provenienza dei 
propri iscritti. 
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3. SISTEMA DI AQ PER LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE 
 

 
3.1.   RICERCA E TERZA MISSIONE 
 

La valutazione relativa al sistema AQ per la Ricerca e la Terza Missione (TM) parte da 
quanto evidenziato nel Rapporto per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, 
approvato dal Consiglio Direttivo dell’ ANVUR il 5 settembre 2017, che indica testualmente: “Per 
quanto attiene alla ricerca, l’impegno dell’Ateneo nell’analizzare e stimolare la produttività 
scientifica, perseguita anche attraverso le politiche di reclutamento del personale docente, può 
favorire una più efficace attuazione degli obiettivi strategici. Inoltre, la costante sollecitazione da 
parte degli Organi di Governo a una più efficace integrazione delle competenze e delle potenzialità 
scientifiche esistenti, nonché all’innalzamento della qualità dei prodotti della ricerca, può 
consentire significativi sviluppi nella progettualità. Tuttavia, relativamente alle considerazioni sui 
processi di AQ della Ricerca, si sottolinea come la struttura organizzativa, sia a livello centrale che 
periferico, si presenti molto complessa con funzioni non ben delineate, tali da non identificare 
chiaramente i soggetti responsabili all’attuazione degli interventi e quelli invece con il compito di 
monitoraggio e controllo. Le modalità adottate dall’Ateneo per il monitoraggio della ricerca non 
risultano adeguatamente a regime. Si ritiene pertanto necessaria una struttura riconosciuta ed 
autorevole tale da garantire l’attuazione delle politiche di Ateneo per la ricerca da parte dei 
Dipartimenti, assicurando il controllo dei processi e della documentazione”. 

L’Ateneo ha messo in atto un profondo processo di revisione del proprio sistema di AQ 
della ricerca e della TM, che presentava diverse criticità in relazione al requisito R4.B, secondo il 
quale i Dipartimenti devono definire e mettere in atto una propria strategia per il miglioramento 
della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo. Il processo di 
miglioramento si è concretizzato in diversi cambiamenti, realizzati in progressione nel tempo e 
integrati tra loro, che hanno dato vita a un nuovo assetto, oggi sostanzialmente compiuto, che 
risponde alle raccomandazioni della CEV di una maggiore semplificazione e di una più chiara ed 
efficace identificazione di funzioni e responsabilità reciproche, nell’ambito rispettivamente 
dell’attuazione, del monitoraggio e del controllo.  

In particolare si segnala il miglioramento rappresentato dall’adozione di Piani Strategici di 
Dipartimento coerenti con il Piano Strategico di Ateneo (Requisito R4. B), la cui elaborazione e 
gestione è affidata alle nuove strutture di AQ dipartimentali, che sono responsabili anche dei 
processi di riesame della ricerca e della TM a livello periferico.  

Infine, la redazione di un Documento di Gestione dei Processi AQ della Ricerca e Terza 
Missione rappresenta un evidente miglioramento dei processi della AQ della Ricerca e della TM, in 
quanto costituisce un importante strumento di controllo, che rende trasparente la struttura di 
attuazione, monitoraggio e controllo attraverso un tracciamento completo e sistematico dei processi; 
il Documento costituisce quindi un utile supporto per la valutazione esterna e un’efficace guida 
operativa per gli attori dei processi AQ ai diversi livelli dell’Ateneo. Il Documento, articolato sul 
piano centrale e delle strutture periferiche, chiarisce anche i raccordi tra i due livelli e i flussi di 
informazione e di controllo che li collegano. Tanto il Documento, quanto l’assetto attuale dei 
processi AQ, dovranno essere oggetto di un monitoraggio continuo e di eventuali miglioramenti; 
pertanto si raccomanda al PQA di cooperare nell’attività di monitoraggio con la Commissione 
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ricerca e con gli Organi di Ateneo aventi responsabilità previste dal Piano Strategico di Ateneo 
(PSA). 
 
AQ6.A.5  
L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di provvedere, anche in un’ottica di 
semplificazione, con il supporto del Presidio Qualità, ad una chiara e univoca definizione dei 
compiti e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi di AQ per la ricerca in modo 
da consentire l’esercizio dei rispettivi ruoli in modo efficace e tempestivo. 

 OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
L’Ateneo ha messo in atto azioni di miglioramento in risposta a questa raccomandazione 

già con la costituzione di un’unica Commissione Ricerca di Ateneo (D.R. n. 199/2017 del 27 
marzo 2017 ss.mm.ii.) presieduta dal Prorettore alla Ricerca e composta dai Direttori e dai 
Responsabili AQ di ogni Dipartimento (RAQ), con il compito di sovrintendere e coordinare tutti 
gli aspetti relativi alla Ricerca interfacciandosi con il Presidio della Qualità. La Commissione 
opera in maniera regolare e sistematica dal suo insediamento, e ha contribuito, in coordinamento 
con il PQA, alla messa a regime del nuovo assetto del sistema di AQ della Ricerca. Questo 
processo di miglioramento è stato consolidato dalla ormai entrata a regime di un sistema uniforme 
di AQ della ricerca – così come della TM/Impatto sociale - a livello dipartimentale, sulla base 
delle linee guida promosse dalla Commissione Ricerca e sottoposte a un parere del Presidio, e 
successivamente attuate a partire dal 2019. Le strutture AQ ricerca a livello di Dipartimento sono 
attualmente articolate come segue: Responsabile AQ della Ricerca Dipartimentale (RAQ), Gruppo 
AQ della Ricerca Dipartimentale (GAQ-RD) e Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale 
(GR-RD), come rilevato nella relazione dell’anno passato del Nucleo. A supporto di efficaci e 
tempestivi flussi di informazione e del raccordo tra il livello centrale e quello dipartimentale, il 
Responsabile AQ Ricerca è membro della Commissione Ricerca, mentre il Gruppo AQ Ricerca e i 
Gruppi di Riesame sono attori coinvolti rispettivamente nella redazione dei Piani Strategici di 
Dipartimento (PSD) – importante miglioramento nell’ultimo anno - e del Riesame della Ricerca 
Dipartimentale. 

Il nuovo assetto della struttura AQ della ricerca, semplificato a livello centrale rispetto alla 
struttura valutata durante la visita Anvur, è evidentemente maggiormente efficace grazie a una 
chiara e univoca definizione dei compiti e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei 
processi di AQ, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento. Questo miglioramento è documentato 
dalla definizione, nel corso del 2020, di un Documento di Gestione dei Processi AQ della Ricerca 
e Terza Missione (si veda anche AQ6.B3), predisposto dal PQA di concerto con gli attori AQ 
coinvolti, e in coordinamento con il Nucleo di Valutazione che ne aveva raccomandato l’adozione, 
sia nella sua Relazione annuale del 2019 sia in occasione di incontri di coordinamento tra PQA e 
Nucleo (si rimanda in particolare al verbale della riunione del Nucleo del 4 giugno 2020). Il 
Nucleo ha espresso un parere positivo sul Documento di Gestione dei Processi AQ della Ricerca e 
Terza Missione, che individua con chiarezza processi e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti 
nella AQ ricerca e TM a livello centrale e dipartimentale, documentando con trasparenza i processi 
e offrendo una chiara guida operativa agli attori coinvolti (verbale della riunione del NdV del 16 
settembre 2020) 

Il processo di miglioramento continuo in atto si manifesta anche nel suggerimento da parte 
del PQA, nella sua relazione annuale del 2020, di procedere ad una revisione della Politica per la 
Qualità (adottata con D.R. n. 133 del 29/03/2018), coerentemente con il nuovo asseto del sistema 
AQ ricerca. 
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Alla luce delle ulteriori azioni di miglioramento realizzate nell’ultimo anno, e della 
progressiva entrata a regime del sistema di AQ ricerca a livello centrale e periferico, Il NdV ritiene 
che la raccomandazione della CEV possa ritenersi soddisfatta. 
 
AQ6.B.1  
L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di identificare e rendere operativa una struttura 
riconosciuta ed autorevole responsabile del processo di monitoraggio della attuazione delle strategie 
per la ricerca di ateneo da parte dei dipartimenti e, in relazione alle tempistiche di attuazione 
prefissate, programmare sistematiche attività di verifica i cui esiti siano condivisi tra tutti gli 
interessati. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 

L’Università di Urbino ha identificato e reso operativa dal 2017 una Commissione di 
Ricerca di Ateneo, nominata con Decreto Rettorale, presieduta dal Prorettore alla Ricerca e 
costituita dai Direttori e dai responsabili AQ dei Dipartimenti, che agisce con autorevolezza ed 
efficacia su mandato degli Organi di Governo, interfacciandosi con il PQA. 

Il sistema di monitoraggio della AQ ricerca e dell’attuazione delle strategie di ricerca dei 
Dipartimenti, in accordo con il PSA, è sostanzialmente a regime con l’adozione, l’attuazione e il 
monitoraggio dei Piani strategici di Dipartimento 2020, realizzati sulla base di uno schema 
comune predisposto a livello centrale, che consente il monitoraggio del conseguimento degli 
obiettivi strategici individuati nel Piano Strategico di Ateneo a livello Dipartimentale. Come 
rendicontato dal Documento di gestione della Ricerca e della TM, il Rettore, o su delega il 
Prorettore Vicario, trasmettono delle Linee Guida per la definizione della programmazione 
strategica dipartimentale, per garantire uniformità e coerenza tra il livello dipartimentale e quello 
centrale. I PSD 2020 sono stati approvati dal Senato Accademico il 26 aprile 2020, delibera n. 45. 

Il monitoraggio si struttura attualmente in tre principali processi: l’attività di 
autovalutazione quanti-qualitativa della ricerca sulla base dei dati Crui-Unibas, l’attività di 
Riesame della Ricerca Dipartimentale, basata sulla Relazione sulla Ricerca che ha una funzione di 
raccolta sistematica di dati, e il Riesame dei Centri di Ricerca; le attività di Riesame sia dei 
Dipartimenti che dei Centri di ricerca sono realizzate sulla base di linee guida comuni definite 
dalla Commissione Ricerca.  

Nel 2020 le relazioni di Riesame della Ricerca richieste ai Dipartimenti (Prot. n. 2280 del 
10/07/2020) sono state monitorati dal PQA, che ha trasmesso l’esito del suo monitoraggio ai 
Dipartimenti per eventuali interventi di revisione; i Riesami approvati da questi ultimi nei consigli 
di Dipartimento nel mese di settembre e sono stati trasmessi alla Commissione Ricerca e infine 
agli Organi. Analogo processo di monitoraggio viene eseguito dal PQA sulla Relazione di 
autovalutazione quanti-qualitativa della ricerca sulla base dei dati Crui-Unibas. 

Questi processi, i ruoli strategici e i compiti operativi con le rispettive responsabilità, sono 
stati mappati nel Documento di gestione della Ricerca e della TM recentemente predisposto dal 
PQA.  

Alla luce dell’incisiva e documentata attività di monitoraggio della Commissione ricerca, 
degli Organi di Ateneo con responsabilità rispetto al PSA e degli ulteriori strumenti di cui 
l’Ateneo si è dotato nell’ultimo anno, in particolare il Piano Strategico di Dipartimento, il NdV 
ritiene ampiamente soddisfatta la raccomandazione. 
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AQ6.B.2  
L’ANVUR ha raccomandato agli Organi di Governo di definire, con il supporto del Presidio, 
opportuni target di riferimento per i diversi obiettivi strategici della ricerca che consentano di 
effettuare un sistematico ed efficace monitoraggio degli scostamenti tra quanto programmato e 
quanto realizzato.  

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Come già rilevato nella Relazione dell’anno scorso, il Piano Strategico 2018-2020 riporta, 

anche per l’Area della Ricerca, gli indicatori che consentono di verificare il raggiungimento dei 
risultati prefissati, il risultato atteso a conclusione del triennio 2018-2020, le metriche per il 
calcolo dei valori degli indicatori, i responsabili dell’attuazione, della rilevazione e della raccolta 
dati (Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Ricerca), della verifica di qualità dei processi (PQA), 
della verifica di efficacia delle azioni attuative (NdV).  

Le difformità nelle modalità con cui i Dipartimenti hanno effettuato il monitoraggio in 
passato, segnalate nella Relazione del Nucleo dell’anno scorso, sono state gestite e superate 
attraverso l’adozione del Piano Strategico di Dipartimento, redatto da ogni struttura periferica 
secondo linee guida comuni predisposte a livello di Ateneo, e attraverso il Riesame della ricerca 
Dipartimentale a partire da un format omogeneo per tutti i Dipartimenti, che ricalca la struttura 
della Relazione di Monitoraggio della Ricerca di Ateneo. Gli esiti del Riesame dipartimentale e 
l’efficacia delle azioni intraprese dalle strutture periferiche sono stati oggetto di un’analisi della 
Commissione Ricerca in coordinamento con il monitoraggio del PQA. 

Il Piano Strategico di Ateneo e i Piani Strategici di Dipartimento confermano che la 
raccomandazione è soddisfatta. 
 
AQ6.B.3  
L’ANVUR ha raccomandato, una volta definite con precisione le responsabilità, di predisporre un 
opportuno sistema documentale relativo ai processi per la AQ della ricerca che consenta di tenere 
sotto controllo tutti i processi, compreso il riesame e produrre sistematiche elaborazioni per gli 
Organi di Governo sullo stato di applicazione delle politiche per la qualità. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Pur a fronte di diverse azioni intraprese nella costituzione di un solido sistema di AQ per la 

Ricerca, nella Relazione annuale dell’anno scorso il Nucleo rilevava ancora la mancanza di un 
documento di gestione e monitoraggio dei processi di AQ per la Ricerca dal quale si potesse 
evincere l’assetto definitivo dei processi, con l’indicazione di attori, responsabilità e tempistiche. 
La raccomandazione del Nucleo è stata soddisfatta grazie alla recente redazione a cura del PQA di 
un Documento di Gestione dei Processi AQ della Ricerca e Terza Missione che consente di tenere 
sotto controllo i processi, la documentazione e l’applicazione delle politiche della Qualità di 
Ateneo. Il documento è stato redatto con il coinvolgimento degli attori interessati (Commissione 
Ricerca, Prorettore alla Ricerca, Prorettore alle Attività di Terza Missione, Prorettore Vicario, 
Direttore Generale, ecc.) a cui è stato chiesto di contribuire con 
modifiche/integrazioni/osservazioni (Prot. n. 26097 del 04/08/2020). Il documento è stato, infine, 
sottoposto all’attenzione del NdV, che ha espresso un parere positivo sul completamento di questo 
processo (Verbale della riunione del NdV del 16 settembre 2020).  

Inoltre, nella sua Relazione Annuale il PQA rende regolarmente conto agli Organi di 
Governo sullo stato di applicazione delle politiche per la qualità e prevede di programmare, 
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laddove risulti necessario, audizioni per riportare agli Organi gli esiti delle valutazioni relative ai 
processi AQ (es. incontro in Senato Accademico congiunto con PQA e NdV del 17/12/2019).  

La raccomandazione è da intendersi superata.  
 
AQ6.C.1  
L’ANVUR ha raccomandato di mettere in atto e documentare, a livello di ateneo e dei dipartimenti, 
un processo orientato al miglioramento continuo delle attività e dei risultati della ricerca che 
preveda in modo sistematico, sia il monitoraggio degli indicatori associati agli obiettivi strategici 
per conseguire i risultati attesi, sia la valutazione delle opportunità di sviluppo. 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Il processo orientato al miglioramento continuo è documentato principalmente nel PSA 

2018-2020 e nei corrispondenti Piani Strategici di Dipartimento, oggetto di attività di monitoraggio 
del conseguimento di obiettivi sia a livello centrale e periferico. L’obiettivo strategico principale 
dell’Ateneo sulla ricerca è quello di “migliorare la qualità della ricerca”, declinato in tre obiettivi 
specifici rispetto ai quali sia l’Ateneo sia i Dipartimenti hanno individuato azioni e incentivi. Il 
monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese è stato realizzato a livello sia centrale sia 
periferico annualmente, attraverso la “Relazione sul Monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo 
2018-2020 - Area della Ricerca” (es. Prot. n. 19913 del 19/06/2020) e il riesame della ricerca a 
livello Dipartimentale. In questa occasione vengono individuate anche eventuali azioni correttive 
che tengono conto di revisioni e nuove opportunità di sviluppo, che possano portare ad 
aggiornamenti degli stessi obiettivi e indicatori del PSA.  

Tra gli incentivi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico di migliorare la 
qualità della ricerca si ricorda l’incremento delle risorse finanziarie destinate agli assegni di ricerca 
cofinanziati, l’istituzione di un fondo per le grandi attrezzature scientifiche, meccanismi premiali 
nella distribuzione dei fondi di ricerca a livello centrale e dipartimentale, l’attivazione di un servizio 
di Sportello di assistenza alla progettazione europea per supportare le attività di attrazione fondi e 
incentivi per l’internazionalizzazione dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo, in particolare attraverso 
l’attrazione di visiting researcher. 

Il NdV ritiene che l’entrata a regime del sistema di incentivi e di monitoraggio della loro 
efficacia, sia a livello centrale che periferico, costituisca il presupposto per ritenere superata la 
raccomandazione.  
 
AQ6.C.2  
L’ANVUR ha raccomandato che il Presidio di espletare pienamente la propria azione nella 
implementazione del sistema di AQ per la ricerca e nel coordinamento delle attività a supporto della 
qualità della ricerca.  

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
L’Ateneo ha individuato una specifica strutturazione delle azioni di monitoraggio della 

ricerca, che prevede un organo dedicato, la Commissione Ricerca, che opera con continuità e 
regolarità in coordinamento con il Presidio di Qualità in materia di Ricerca. Il coordinamento tra i 
due organi è favorito dalla modifica della composizione della Commissione Ricerca (D.R. n. 261 
del 26 giugno 2019) che prevede che facciano parte di entrambe le Commissioni tre componenti 
comuni. Attualmente funzioni e responsabilità specifiche di Commissione Ricerca e Presidio sono 
indicate nel Documento di Gestione dei Processi AQ della Ricerca e Terza Missione, predisposto 
dal Presidio e in corso di adozione da parte degli Organi di Ateneo. 
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In base alle proprie funzioni in materia di ricerca, come da Linee Guida Anvur, il PQA ha 
costituito al suo interno il Sottogruppo Ricerca e Terza Missione, composto da tre componenti del 
PQA (Verbale PQA n. 2/2019), che ha operato con il supporto del Gruppo di Lavoro costituito con 
DDG n. 240/2019 del 27/05/2019 e s.m. (sottogruppo ricerca e terza missione).  

Il PQA, in raccordo con la Commissione Ricerca, ha svolto quindi in particolare attività 
volte alla definizione di procedure uniformi a livello di Ateneo (si veda ad esempio la definizione di 
un format uniforme per la Relazione sull’Attività di Ricerca dei Dipartimenti), un monitoraggio 
delle attività di riesame della ricerca Dipartimentale e dell’andamento degli Indicatori di qualità 
della ricerca e dell'ambiente di ricerca e un monitoraggio del superamento delle raccomandazioni 
CEV sulla ricerca (come documentato nella Relazione annuale del PQA). 

Il NdV ritiene che si possa considerare soddisfatta la raccomandazione. 
 

AQ6.C.3  
L’ANVUR ha raccomandato al Nucleo di Valutazione di svolgere il proprio ruolo di soggetto di 
riferimento per l’Assicurazione della qualità della ricerca in costruttiva collaborazione con gli altri 
Organi per la AQ e con i Vertici Accademici. 

 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL NdV 
Il Nucleo di Valutazione, ben consapevole del giudizio critico formulato dalla CEV, 

nell’arco temporale novembre 2018 - settembre 2020 ha continuato la sua intensificata azione di 
stimolo nei confronti degli Organi Accademici in termini di fattiva collaborazione, interscambio e 
dialogo.  

Le principali iniziative di raccordo e coordinamento con gli altri Organi di Ateneo, vale a 
dire essenzialmente il Senato Accademico, il PQA, il Prorettore alla Ricerca e il Direttore Generale 
sono documentate nei Verbali di cui all’Allegato n. 11. 

Il Nucleo di Valutazione tiene a sottolineare come l’azione di stimolo e le proprie 
raccomandazioni abbiano inciso positivamente sui processi di miglioramento del sistema di AQ 
della ricerca. 

A seguito di tutte le azioni del NdV si può ritenere che il monitoraggio dell’AQ Ricerca sia 
stato esercitato in maniera costante e efficace. 
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4.  STRUTTURAZIONE DELLE AUDIZIONI 
 

Come precisato nel paragrafo dedicato al Sistema di AQ a livello di CdS, il Nucleo di 
Valutazione nel corso dell’anno 2019 ha svolto la propria attività di audizione coinvolgendo i nove 
Corsi di Studio visitati dalla CEV, con accreditamento in scadenza nell’anno accademico 
2019/2020. 

Gli esiti delle audizioni del Nucleo di Valutazione sono contenuti, come precedentemente 
indicato, nell’Allegato n. 5. 

Le audizioni con gli studenti hanno permesso di verificare il grado di consapevolezza e 
coinvolgimento delle rappresentanze studentesche che, per l’eterogeneità dei Corsi di Studio e degli 
studenti, ha evidenziato le numerose sfaccettature dei processi interni ai CdS, riscontrando il 
percepito degli studenti con i documenti del CdS quali, ad esempio, la Relazione Commissione 
Paritetica e gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti.  

Le audizioni con i referenti dei CdS hanno permesso al NdV di valutare, in autonomia, lo 
stato di avanzamento delle azioni per il superamento delle condizioni poste dalla CEV in occasione 
della visita di accreditamento periodico, e lo stato di maturazione interna del Sistema di AQ. 

Per le audizioni dei CdS visitati dalla CEV, il NdV ha stabilito di svolgere questa attività in 
totale autonomia. Ragione ne è il fatto che il PQA ha costantemente accompagnato i CdS nella 
costruzione della documentazione idonea a dimostrare le attività finalizzate al superamento delle 
criticità. 

Per il dettaglio si rinvia al punto 2.2 della presente Relazione. 
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, nel gennaio 2020 ha avviato le audizioni con i restanti CdS 

dell'Ateneo, riuscendo a organizzare l’incontro, a causa del dichiarato stato di emergenza COVID-
19, solo con i referenti del corso in Scienze motorie, sportive e della Salute, L-22: gli esiti della 
verifica sono indicati nella Tabella 1 – Valutazione/verifica periodica dei CdS.  
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5. SCHEDA PER L'ANALISI DEL CICLO INTEGRATO DI PERFORMANCE 
 

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance 

 

n. Punti di attenzione Risposta 
sintetica Commenti Modalità di risposta e 

indicazioni per i commenti 

1. 

Il Piano 2019-21 è 
stato pubblicato 
entro i termini 
previsti dalla 
legge (31 gennaio 
2019)? 

No 

In data 14 gennaio 2019, con nota Prot. n. 
1556, il Direttore Generale ha comunicato 
al Nucleo di Valutazione l’intenzione di 
proporre al Consiglio di Amministrazione 
la conferma per l’anno 2020 della validità 
del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance adottato con D.R. n. 92 
del 6 marzo 2018.  
Il Nucleo di Valutazione, nella sua 
funzione di OIV, nel corso della riunione 
del 15 gennaio 2020 considerate le 
motivazioni indicate nella comunicazione 
del D.G., preso atto della nota circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
79054 del 18.12.2019, e rilevato che 
l’aggiornamento del SMVP si prospetta a 
partire del ciclo della performance 
2020/2022, segnala all’Amministrazione 
la necessità di completare l’adeguamento 
del SMVP al Decreto Legislativo n. 
74/2017, nella parte di cui all’articolo 19 
Bis, suggerendo altresì di legare la 
valutazione della performance 
organizzativa ai questionari di Customer 
Satisfation, già utilizzati 
dall’Amministrazione e dai quali si 
traggono elementi di apprezzamento 
dell’azione della medesima. 
L’Ateneo ha così provveduto a elaborare il 
nuovo SMVP e a trasmetterlo al Nucleo di 
Valutazione, al fine di acquisire il parere 
vincolante dell’OIV, con nota Prot. 15378 
del 6 maggio 2020; il parere favorevole è 
stato formulato dal NdV/OIV nel corso 
della Riunione del 12 maggio 2020. 

Se no ed è stata data comunicazione del 
ritardo, commentare:  
A - le ragioni apportate  
B - se sono stati rispettati i termini per 
la pubblicazione del Piano 
eventualmente indicati nella 
comunicazione di ritardo 
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Successivamente, con nota Prot. n. 17522 
del 30 maggio 2020, la Direzione 
Generale ha trasmesso al Nucleo di 
Valutazione il Piano Integrato 2020-2022, 
adottato con D.R. d’urgenza n. 24/2020 
del 19 maggio 2020 e ratificato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 112/2020 del 29 maggio 2020. 

2. 

Il Piano presenta 
variazioni nella 
programmazione 
strategica rispetto 
all’anno 
precedente? 

No 

Anche se non vi sono variazioni 
sostanziali in questo ambito rispetto 
all’anno precedente si precisa che 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo adotta già da alcuni anni un framework 
per la definizione e gestione degli obiettivi 
coerente con le Linee guida ANVUR - 
secondo l’albero della performance - che 
declina, secondo una logica di “cascading” 
i diversi tipi di obiettivi ai vari livelli 
dell’organizzazione e sui diversi ruoli e 
responsabilità coinvolti. La coerenza tra i 
vari livelli dell’organizzazione è alla base 
di un modello gestionale che prevede che 
il flusso delle informazioni e delle 
decisioni avvenga in senso “top-down”, 
attraverso un processo a cascata che parte 
dal livello più alto dell’organizzazione 
(obiettivi strategici) per giungere ad ogni 
unità organizzativa e fino al singolo 
individuo. 
Nel Piano Strategico 2018-2020 
aggiornato nel 2019 sono esplicitate le 
priorità strategiche e ne sono desunti gli 
obiettivi strategici e specifici che, 
unitamente agli obiettivi dei servizi di 
supporto e di prevenzione della corruzione 
e trasparenza, sono i riferimenti per la 
definizione degli obiettivi operativi che 
saranno alla base dell’azione delle 
strutture amministrative e tecniche 
dell’Ateneo.   

Se sì, commentare se e come sono 
motivate tali variazioni. 

3. 

Si fa riferimento 
al coinvolgimento 
dei dipartimenti (o 
altre strutture 
decentrate) nella 
definizione delle 

No 

Il Piano Integrato 2020-2022 non fa alcun 
riferimento al coinvolgimento dei 
dipartimenti nella definizione delle 
strategie in esso riportate.  
Si ritiene utile segnalare però che dal mese 
di giugno del corrente anno sono 

Se sì, indicare nei commenti:  
A - se la modalità di coinvolgimento 
dei dipartimenti è stata top-down 
(reazione a obiettivi già stabiliti dalla 
governance) o bottom-up (costruzione 
insieme ai dipartimenti degli obiettivi 
strategici)  
B - se c'è un riferimento esplicito a dei 
"Piani di Dipartimento" formalmente 
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strategie riportate 
nel Piano 
Integrato? 

disponibili nel sito dell’Università i Piani 
Strategici dei sei dipartimenti presenti in 
Ateneo, che indicano la declinazione 
strategica di ciascuno in relazione agli 
obiettivi di Ateneo definiti dal Piano 
Strategico 2018-2020 e suo 
aggiornamento approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 29 novembre 2019. 

definiti 

4. 

Sono previsti 
degli obiettivi 
strategici nel 
Piano Integrato? 

Si 

Il processo di pianificazione è 
rappresentato dall’Albero della 
performance, che declina i diversi tipi di 
obiettivi, ai vari livelli dell’organizzazione 
e sui diversi ruoli e responsabilità 
coinvolti. Pag. 15 P.I. 
Per definire il Piano strategico 2018-20, e 
il suo aggiornamento, l’Ateneo ha scelto 
di sviluppare una metodologia adattata alle 
proprie esigenze specifiche, individuando 
gli indirizzi strategici che esprimono le 
linee guida alle quali l’Ateneo intende 
ispirarsi. Questi ultimi sono stati articolati 
in obiettivi specifici che indicano le 
modalità di realizzazione degli stessi 
indirizzi, da attuare anche mediante il 
raggiungimento di obiettivi operativi 
assegnati al personale dirigente, al 
personale della categoria EP ed al 
personale della categoria D titolare di 
incarichi di responsabilità ai sensi dell’art. 
91, comma 3, del C.C.N.L. vigente. Nel 
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 
74/2017, infatti, la definizione della 
strategia, oltre a consentire di valutare 
l’andamento della performance 
istituzionale dell’Ateneo, rappresenta il 
punto di partenza per l’implementazione 
del ciclo delle performance, il quale può 
svilupparsi in modo efficace se integrato ai 
processi di programmazione dell’Ateneo, 
la cui azione programmatoria è 
caratterizzata da una dimensione verticale 
ed una orizzontale. Pag, 13 P.I. 
L'analisi delle schede di assegnazione 
degli obiettivi individuali al personale 
dirigente, delle categorie EP e D titolari di 
incarichi di responsabilità (Allegato 1 al 
Piano Integrato 2020-2022), evidenzia che 

Se sì, indicare nei commenti:  
A - quanti obiettivi strategici sono 
previsti  
B - se viene utilizzato l'attributo 
"specifici" o se vengono utilizzate altre 
terminologie per definire gli obiettivi 
generali dell'università  
C - se differiscono da quelli indicati - 
se indicati - nel Piano Strategico  
D - se è indicata la metrica per la loro 
misurazione (indicatori e target); se sì, 
commentare la coerenza semantica con 
gli obiettivi operativi (o con quelli, 
comunque denominati, che ne 
discendono)  
E - se si sviluppano lungo una 
prospettiva pluriennale e eventualmente 
a quale anno corrisponde il 2019 
(primo, secondo… ultimo) 
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gli obiettivi individuali richiamano l’area 
strategica (Ricerca, Formazione, Terza 
missione, Servizi di supporto, Prevenzione 
della corruzione e Trasparenza) e lo 
specifico obiettivo strategico di 
riferimento. 
Inoltre il Piano Integrato 2020/2022 
specifica che gli indirizzi strategici 
determinati dagli Organi di indirizzo 
politico sono realizzabili attraverso le 
strutture dell'Amministrazione centrale e 
quelle periferiche. Agli obiettivi 
istituzionali dell'Ateneo si correlano gli 
obiettivi operativi della struttura 
tecnico/amministrativa, assegnati alla 
responsabilità della Direzione Generale ed 
articolati per Area dirigenziale/ Settore/ 
Servizio/ Plesso/Ufficio/Centro di servizio 
di competenza, con la definizione delle 
azioni gestionali concretamente 
realizzabili e misurabili, che possono 
essere di varia natura, secondo la 
responsabilità organizzativa e individuale 
di riferimento, e gli indicatori di 
performance organizzativa ed individuale 
alle stesse correlate.  
Sulla base del Piano Strategico 2018-
2020, delle politiche di Ateneo, delle 
indicazioni del Magnifico Rettore e dei 
Prorettori e Delegati di riferimento, in 
coerenza con le finalità individuate dal 
processo di pianificazione strategica 
dell'Ateneo e con la programmazione 
operativa, il Direttore Generale, 
nell'ambito delle funzioni attribuitegli 
dalla vigente normativa, ha pertanto 
definito e condiviso gli obiettivi operativi 
specifici annuali, che discendono dalle 
aree strategiche e dagli obiettivi e dalle 
politiche sopra citati, da affidare al 
personale dirigente ed al personale delle 
categorie EP e D titolare di incarichi di 
responsabilità. 
Il personale dirigente, a sua volta, ha 
implementato il proprio programma di 
attività identificando gli obiettivi da 
assegnare alle strutture di secondo livello 
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afferenti alla propria Area. La stessa cosa 
è stata effettuata dal personale della 
categoria EP, che ha identificato gli 
obiettivi da assegnare al personale della 
categoria D responsabile degli uffici 
afferenti al proprio Settore/Servizio, ove 
presente. 
L’obiettivo è quello di far convergere le 
principali fasi del processo di 
pianificazione di Ateneo in un flusso 
integrato, mediante il coinvolgimento di 
tutti gli attori interessati, nella convinzione 
della necessità di giungere ad 
un’integrazione degli strumenti di 
programmazione legati al contesto 
accademico (valutato in base al sistema 
AVA e alla VQR) e a quello tecnico-
amministrativo (valutato in base al Ciclo 
della performance). Pag. 17 P.I. 
Per ciascun obiettivo assegnato, sviluppato 
su base annua, sono specificati Indicatori e 
Target.  

5. 

E' prevista 
un’area/linea/amb
ito strategico 
esplicitamente 
dedicata alla 
amministrazione/g
estione? 

Si 

Le aree strategiche sono articolate in 
relazione alle attività fondanti dell'Ateneo: 
Ricerca, Formazione e Terza Missione. 
Esse rappresentano il riferimento 
principale in termini di definizione e 
condivisione di strategie a tutti i livelli e 
accolgono gli obiettivi strategici formulati 
nel Piano Strategico 2018-2020 di Ateneo, 
e successivo aggiornamento, funzionali 
anche al miglioramento dell'efficacia ed 
efficienza dell'organizzazione e dei 
processi e da cui discendono anche gli 
obiettivi che il Direttore Generale riceve 
per la gestione delle strutture 
organizzative dell'Amministrazione.  
Se gli ambiti di Ricerca, Formazione, 
Terza missione sono di responsabilità 
diretta degli Organi politici, il Direttore 
Generale cura il funzionamento 
dell'organizzazione, presidiando l'efficacia 
e l'efficienza della gestione. Pertanto è 
individuata una ulteriore Area strategica, 
denominata Servizi di supporto, che 
raccoglie obiettivi trasversali e di supporto 
alle tre Aree (Ricerca, Formazione, Terza 

Se sì, indicare nei commenti:  
A - se l'area/linea/ambito è presente 
anche nel Piano Strategico  
B - se ne discendono "obiettivi 
strategici" e se questi hanno 
caratteristiche diverse rispetto agli altri 
(commentate al punto precedente; es. 
l'area di responsabilità di questi 
obiettivi strategici è tutta in capo al 
personale tecnico-amministrativo o è 
condivisa col personale docente) 
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missione) e a cinque obiettivi e politiche 
trasversali (internazionalizzazione, 
politiche di reclutamento, valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, servizi, 
responsabilità sociale). Una ulteriore area 
strategica, che interseca simbolicamente 
tutte le altre quattro sopra citate, è quella 
della Prevenzione della corruzione e 
trasparenza, i cui principi devono 
presiedere a tutte le strategie e le attività 
dell'Ateneo.  

6. 

Nel Piano 
Integrato si dà 
conto 
esplicitamente di 
obiettivi 
conseguiti o 
mancati nei cicli 
precedenti? 

No 

Non c’è alcun riferimento.  La risposta è "sì" se oltre a riferimenti 
testuali c'è un aggancio esplicito alla 
programmazione operativa (obiettivi), 
anche tenendo conto dello scorrimento 
(nel caso in cui nel Piano precedente 
fossero stati previsti obiettivi per il 
triennio). La risposta è "no" sia se non 
c'è alcun riferimento, sia se c'è un mero 
riferimento testuale senza implicazioni 
nella nuova programmazione. 

7. 

Nella 
pianificazione 
della performance 
sono assegnati gli 
obiettivi anche 
alle strutture 
decentrate? 

No 

   La risposta è "sì" se vengono attribuiti 
degli obiettivi a tutte o ad alcune delle 
strutture decentrate (specificare se 
dipartimenti, scuole, centri ecc.) o a 
loro sottostrutture (unità organizzative 
composte da personale tecnico 
amministrativo). La risposta è "no" se 
esplicitamente esclusi o se non 
rilevabili.  
Se sì, indicare:  
A - se tali obiettivi sono equiparati e 
hanno la stessa denominazione di quelli 
attribuiti alle strutture 
dell'amministrazione centrale 
(altrimenti specificare la diversa 
etichetta e modalità di misurazione)  
B - se il conseguimento degli obiettivi 
attribuiti alle strutture decentrate (o alle 
loro articolazioni interne), prevedono 
attività che coinvolgono anche il 
personale docente e ricercatore o 
dipendono esclusivamente da quello 
tecnico-amministrativo  
C - se il responsabile di tali obiettivi è 
il Direttore del Dipartimento o è 
un’unità di personale tecnico 
amministrativo 

8. 

È stato attivato un 
sistema di 
controllo di 
gestione? 

Si 

Come evidenziato nell'Organigramma 
dell'Ateneo è attivo un sistema di controllo 
di gestione. I dati sono utilizzati ai fini del 
controllo degli obiettivi e degli indicatori 
del Piano Strategico e rilevano ai fini della 
ridefinizione dei medesimi.  

Se sì, indicare:  
A - se è gestito mediante un sistema 
informativo di supporto e 
eventualmente quale  
B - se il controllo di gestione prevede 
anche un sistema di contabilità analitica 
(es. cruscotto direzionale)  
C - se i dati vengono utilizzati ai fini 
del monitoraggio, con quali tempistiche 
e con quali effetti sulla ridefinizione di 
obiettivi e indicatori 

9. Nel SMVP e nel Si L’aggiornamento del SMVP, derivato La risposta è "sì" se i riferimenti sono 
sostanziali e esplicitamente correlati 



 

Pagina  38 
  

 

NdV 
Nucleo di Valutazione 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 304444/304471  –  Fax: 0722 2690 
E-mail:  nucleoval@uniurb.it    –    www.uniurb.it  

 

Piano Integrato ci 
sono riferimenti 
all’ascolto 
dell’utenza? 

dalla volontà di attivare un percorso 
graduale e sostenibile di adeguamento alla 
norma, prevede il coinvolgimento degli 
utenti finali ai fini della misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa, mediante l’utilizzo 
sistematico e organico di sistemi di 
rilevazione del grado di soddisfazione 
degli utenti (indagini di customer 
satisfaction) in merito alla qualità dei 
servizi erogati. (pag. 3 SMVP) 
Il Piano Integrato 2020-2022 precisa 
quindi (paragrafo 4.2) che l’Ateneo, 
volendo tener conto del coinvolgimento 
degli utenti finali ai fini della misurazione 
della performance organizzativa, 
utilizzando sistemi di rilevazione del 
grado di soddisfazione degli utenti, si 
avvarrà dell’esperienza sviluppata 
nell’ambito del progetto Good Practice, al 
quale l’Ateneo di Urbino aderisce con 
altre 37 Università e 4 Scuole superiori 
con il coordinamento del Politecnico di 
Milano. 
La Performance organizzativa rappresenta 
la misura delle prestazioni di supporto 
amministrativo a ogni attività istituzionale 
e la capacità delle strutture di rispondere 
efficacemente alla domanda di servizi da 
parte degli utenti – interni e esterni. 
L’Ateneo vuole perciò assoggettare alle 
azioni valutative degli utenti la 
misurazione e valutazione della 
performance organizzativa: la formula per 
la determinazione del punteggio sintetico 
da utilizzare dovrà tenere conto dei 
risultati generali dei questionari di 
customer satisfaction sui servizi erogati 
nel 2020 e del benchmarking con i dati 
degli altri Atenei che partecipano al 
progetto Good Practice. 
Il livello di performance organizzativa 
conseguito inciderà sulla valutazione della 
performance individuale di tutto il 
personale – dirigente e tecnico 
amministrativo – che contribuisce 
all’erogazione dei servizi, così come 

alla gestione della performance. La 
risposta è "no" sia quando non c'è alcun 
riferimento che quando la tematica è 
appena accennata.  
Se sì, indicare:  
A - se è una novità introdotta 
nell’ultimo aggiornamento del SMVP  
B - se è un'attività sistematica, 
estemporanea o solo programmata (e 
quindi se ci sono obiettivi di 
performance finalizzati ad attivare 
l'ascolto dell'utenza, indicando a chi 
sono attribuiti)  
C - quale utenza è stata o si intende 
coinvolgere (studenti, docenti, PTA, 
imprese, altri stakeholder)  
D - quali strumenti, specificando in 
particolare se sono utilizzati solo 
questionari e quali ("Progetto Good 
Practice", ANVUR o redatti ad hoc 
dall'ateneo) o anche altri strumenti 
(focus group, interviste, audit AQ, 
altro)  
E - quale è l'utilizzo dichiarato o evinto 
(es. influisce sulla programmazione 
della performance - indicando se 
strategica o operativa; influisce sulla 
valutazione della performance - 
indicando se organizzativa o 
individuale; altro)  
F - se l'eventuale rilevazione della 
soddisfazione dell’utenza degli anni 
precedenti ha influenzato la 
programmazione del ciclo corrente 
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stabilito nel SMVP. 

10. 

Ci sono 
riferimenti di 
integrazione con il 
bilancio nel Piano 
Integrato? 

Si 

Benché siano negative le risposte alle 
lettere a) e b), l'Ateneo intende perseguire 
l'integrazione con il bilancio nel piano 
integrato nel prossimo futuro. Infatti il 
Piano Integrato 2020/2022 al paragrafo 
3.3 precisa che “Il Bilancio unico di 
previsione 2020 è stato predisposto 
nell'ottica di assicurare la sostenibilità 
finanziaria delle politiche di Ateneo e 
l'equilibrio nella composizione e nella 
flessibilità della spesa al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi strategici e 
gestionali definiti nel Piano Strategico 
2018-2020 e relativo aggiornamenti, nei 
Piani Strategici dei Dipartimenti e nel 
Piano Integrato 2020-2022, 
rappresentando e concretizzando la 
dimensione economico-finanziaria 
dell'allocazione delle risorse in coerenza 
con le scelte esplicitate dall'Ateneo negli 
obiettivi strategici.”; e ancora “Gli 
obiettivi individuati sono stati definiti e 
focalizzati sulle aree strategiche 
precedentemente richiamate (Ricerca, 
Formazione, Terza missione, Servizi di 
supporto) tenendo sempre presente 
l'effettiva disponibilità delle risorse 
necessarie per raggiungerli. Per garantire 
la sostenibilità finanziaria delle priorità 
strategiche dell'Ateneo, presso le proprie 
strutture organizzative (Dipartimenti ed 
Aree, Settori, Servizi e Uffici 
dell’Amministrazione) sono state allocate 
le risorse necessarie. Gli obiettivi operativi 
previsti nel Piano integrato 2020-2022 
sono stati pertanto definiti coerentemente 
con le linee strategiche ed al contempo 
con le risorse finanziarie disponibili.” 

La risposta è "sì" se i riferimenti sono 
sostanziali e esplicitamente correlati 
alla gestione della performance. La 
risposta è "no" sia quando non c'è alcun 
riferimento che quando la tematica è 
appena accennata.  
Se sì, indicare:  
A - se ci sono stime sul fabbisogno 
finanziario per il perseguimento degli 
obiettivi (indicando quali, strategici o 
operativi) e se è chiara la ratio con cui 
si è pervenuti alla stima  
B - se i nuovi obiettivi sono 
conseguenti a una rendicontazione dei 
risultati economici degli anni 
precedenti  
C - se viene semplicemente dichiarata 
(e per la prima volta) l'intenzione di 
perseguire l'integrazione nel prossimo 
futuro 

11. 

Ci sono 
riferimenti 
espliciti a un 
processo di 
budget? 

Si 

Il SMVP riporta, al paragrafo 4.1, il 
seguente periodo: Considerato che il Piano 
integrato deve essere approvato entro il 31 
gennaio di ogni anno, è opportuno che il 
processo di allineamento delle risorse di 
bilancio con gli obiettivi da conseguire 
avvenga con un congruo anticipo al fine di 

La risposta è "sì" se viene dichiarato o 
si evince un processo di budgeting (nel 
Piano, nel SMVP o su eventuali 
Regolamenti specifici). Se sì, nei 
commenti indicare:  
A - se esiste un calendario di budget o 
se è possibile riscontrare in quale fase 
della programmazione viene avviato il 
processo di budget (in che mese? in 
sede di pianificazione strategica o 
operativa?)  
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assicurare la conclusione del processo di 
definizione del budget con le strutture 
amministrative di riferimento con 
l’approvazione del bilancio entro il mese 
di dicembre antecedente il periodo oggetto 
di programmazione. Attraverso il 
budgeting saranno associate, all’insieme di 
obiettivi programmati e ai responsabili 
delle diverse articolazioni dell’Ateneo 
(unità organizzative, processi, servizi), le 
risorse necessarie per il loro 
conseguimento, in modo che le scelte sano 
sostenibili nel tempo e che vi sia coerenza 
tra le assegnazioni relative alle diverse 
unità organizzative. 

B - se alla negoziazione del budget 
finanziario si associano anche obiettivi 
di performance e di quale livello 
(strategico o operativo)  
C - quali soggetti sono destinatari di 
un'attribuzione di budget (solo aree 
dirigenziali, dipartimenti, centri e 
scuole o eventualmente anche 
sottostrutture, seppur senza diretta 
responsabilità di spesa)  
D - se nella Nota illustrativa allegata al 
bilancio preventivo ci sono riferimenti 
agli obiettivi di performance  
E - qual è il modello di ripartizione 
delle risorse applicato ai dipartimenti e 
alle altre strutture decentrate 

12. 

Qual è stato il 
grado di 
coinvolgimento e 
condivisione della 
programmazione 
della performance 
da parte degli 
organi di indirizzo 
politico? 

 

Già nella relazione accompagnatoria al 
Bilancio e documenti di programmazione 
2018 il Magnifico Rettore aveva ribadito 
la volontà di approfondire l’azione di 
coordinamento tra il processo di 
programmazione strategica, quello della 
programmazione annuale (Budget unico) e 
quello che definisce il Piano della 
performance, al fine di garantire la piena 
coerenza tra gli obiettivi e le azioni 
strategiche pluriennali e gli obiettivi e le 
politiche di gestione annuali, previste e 
realizzate, relative ai tre ambiti 
istituzionali di intervento (didattica, 
ricerca e trasferimento della conoscenza o 
terza missione).  
Nella relazione accompagnatoria al 
Bilancio e ai documenti di 
programmazione 2019 il Magnifico 
Rettore ribadiva la volontà di perseguire 
tale raccordo, decisivo per il 
raggiungimento degli obiettivi di breve 
termine e triennali, conformi alla missione 
e alla visione dell’Ateneo, e per il 
perseguimento delle azioni strategiche 
previste nel Piano Strategico. Lo scopo era 
anche quello di migliorare la capacità 
programmatoria dell’Ateneo stesso, 
cercando di allineare maggiormente i dati 
previsionali con quelli che si riscontrano 
poi a livello consuntivo.  
Nella relazione accompagnatoria al 

Campo libero 
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Bilancio e ai documenti di 
programmazione 2020 il Magnifico 
Rettore conferma che l’indirizzo strategico 
è stato seguito. 

13. 

Quali modalità di 
informazione, 
formazione e 
comunicazione 
sono state adottate 
o sono previste 
per garantire la 
diffusione e la 
comprensione del 
Piano all’interno 
dell'ateneo? 

 

Tempestiva pubblicazione nel Portale 
trasparenza di Ateneo.  

Campo libero 

14. 
Eventuali altre 
osservazioni  

 Campo libero 
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6. RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 
 
 
Richiamando le raccomandazioni e suggerimenti della precedente Relazione AVA 2019, 
il Nucleo di Valutazione: 
 

- ritiene che l’Ateneo debba prestare prioritaria attenzione alle criticità evidenziate 
dall’ANVUR in ordine alla elaborazione e configurazione dell’offerta didattica e sottolinea 
l’importanza a tal fine della rimodulazione della Governance di Ateneo in particolare 
mediante l’istituzione di un prorettorato alla didattica; 

- raccomanda di intensificare ogni sforzo volto a rendere il corpo docente maggiormente 
consapevole dell’importanza della qualità della didattica, particolarmente sotto gli aspetti 
pedagogici;  

- raccomanda agli Organi di Ateneo di individuare gli strumenti più idonei ad assicurare il 
coinvolgimento degli studenti nei processi di AQ della didattica; 

- invita gli Organi di Ateneo a valutare le reali opportunità di sviluppo e il costante 
miglioramento dell’offerta formativa senza limitarsi alla mera soddisfazione dei requisiti 
minimi di docenza; 

- sottolinea la necessità di tenere sotto osservazione gli indicatori critici relativi alla qualità 
della Ricerca svolta dal corpo docente di talune Lauree Magistrali; 

- raccomanda agli Organi di Governo di mantenere elevato il controllo della qualità della 
ricerca e della politica di reclutamento; 

- sottolinea la necessità che la qualità della didattica e della ricerca rappresenti un tema 
essenziale di analisi e discussione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, in stretto raccordo con NdV e PQA: 

- invita tutte le componenti istituzionali dell’Ateneo a considerare l’importanza di rispettare i 
termini di scadenza di ogni tipo di adempimento collegato a processi gestionali e 
amministrativi. 
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7 .  CONSIDERAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUI DOCUMENTI 
DI BILANCIO  
 

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo redige annualmente 
la Relazione sul Bilancio Unico di Ateneo. I documenti sono pubblicati nel sito e reperibili al 
seguente link - voce Documenti: 
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-di-controllo/nucleo-di-valutazione. 

Il Nucleo ritiene opportuno evidenziare le conclusioni cui perviene la Relazione 
dell’esercizio 2019 che dà ulteriore conferma della posizione di solido equilibrio raggiunta 
dall’Ateneo sotto i profili economico, finanziario e patrimoniale. 

Al tempo stesso, i dati confermano le due criticità fondamentali dell’Ateneo: 
- il grado di sotto-finanziamento, la cui entità va riducendosi con il maggiore peso assunto dal 
criterio dei costi standard nell’ambito del FFO rispetto alla quota storica; 
- la modesta performance scientifica, come segnalato sia dalla quota relativamente limitata della 
quota premiale del FFO e sia dalla esclusione dell’ateneo dai fondi destinati ai dipartimenti di 
eccellenza. 

In definitiva, il Nucleo non può che ribadire le due priorità già espresse nelle Relazioni 
precedenti: 
- da un lato, l’esigenza che l’Ateneo continui a esercitare un forte grado di attrazione verso gli 
studenti, in modo da difendere la quota del FFO correlata ai costi standard per studente; 
- dall’altro, l’urgenza di potenziare le proprie performance in termini di ricerca, in modo da 
concorrere alla quota premiale del FFO in misura più consona alle proprie dimensioni. 
 

 

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-di-controllo/nucleo-di-valutazione.




OGGETTO PROT. DATA
MODALITA' 

invio

Relazione PQA settembre 2019 – settembre 2020. (trasmesso in 

allegato la relazione del Presidio della Qualità di Ateneo approvata 

nelle sedute del SA del 22/09/2020 e del CDA del 25/09/2020).

33328 28/09/2020 NdV

Presidio della Qualità Rapporto di Riesame Ciclico dei CdS. (Indicata 

la scadenza interna per la stesura del documento in oggetto, 

riportando l'elenco dei CdS che devono predisporre il Riesame).

32596 24/09/2020 p.c.

Relazione sulla compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale 

2019
31546 17/09/2020 NdV

Incontro del PQA con in CdS (avvio del processo di monitoraggio 

continuo su tutti i Corsi di Studio, come richiesto da Anvur e dal 

Nucleo di Valutazione)

31085 15/09/2020 p.c.

Monitoraggio continuo dei Corsi di Studio ( in allegato lo schema 

condiviso “Definizione e monitoraggio periodico obiettivi/azioni di 

miglioramento del CdS”)

31055 15/09/2020 pc

Schede di verifica superamento criticità dei CdS. (in allegato, le 

schede di verifica del superamento delle criticità dei corsi di studio 

di propria competenza inviate dal Nucleo di Valutazione all’ANVUR)

31001 15/09/2020 pc

Monitoraggio delle attività didattiche a distanza e prossima riunione 

(in allegato il questionario sulle attività di monitoraggio della 

didattica on‐line e relativi allegati di UniUrb.)

30633 11/09/2020 pc

Analisi ripartizione budget dipartimentali (in allegato l'analisi 

predisposta dal Presidio della Qualità in conformità al requisito 

R4.B3 “Definizione e pubblicizzazione dei criteri distribuzione delle 

risorse” nonché in risposta alla Segnalazione relativa all’AQ6.A4 

risultante dalla "Relazione finale Sistema" della visita ANVUR)

29875 07/09/2020 pc

Incontro Presidio della Qualità con i Corsi di Studio. (invitato a 

partecipare all’incontro che si terrà l’8 o 9 settembre p.v., secondo 

il calendario indicato in calce, avente per oggetto l’avvio del 

processo di monitoraggio continuo su tutti i Corsi di Studio, come 

richiesto da Anvur e dal Nucleo di Valutazione)

29273 02/09/2020 pc

Relazione sugli "Indicatori ANVUR di Ateneo" (in allegato la 

relazione in oggetto contenente un’analisi degli indicatori ANVUR di 

Ateneo (aggiornati al 27/06/2020) pubblicati nella Banca Dati SUA).

28787 31/08/2020 pc

Compilazione schede degli insegnamenti (sollecito a verificare la 

congruità e l’omogeneità dei contenuti delle schede degli 

insegnamenti)

28362 28/08/2020 pc

Monitoraggio efficacia corsi di formazione docenti (si segnala la 

necessità di effettuare un monitoraggio più approfondito 
27340 19/08/2020 pc

ALLEGATO N. 1 ‐ ATTIVITA' PQA

45



OGGETTO PROT. DATA
MODALITA' 

invio

Incentivazione degli studenti alla partecipazione attiva nei processi 

AQ della didattica (Il PQA in merito alle politiche di incentivazione 

degli studenti negli organi di Ateneo, individua due possibili 

soluzioni percorribili, quali: 1) l’erogazione di Worth One Minute 

(WOM) 2) il riconoscimento di bonus nella votazione finale del 

percorso di studi degli studenti).

27339 19/08/2020 pc

Corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti (Analisi 

riepilogo corsi CISDEL di formazione e di aggiornamento destinati ai 

docenti sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, 

le nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la 

docimologia).

27338 19/08/2020 pc

Processi AQ della Ricerca e della Terza Missione (Documento di 

Gestione che descrive l'attuale assetto dei Processi AQ della Ricerca 
26097 04/08/2020 pc

Scheda Monitoraggio Annuale dei CdS (SMA) ed elaborazioni 

statistiche. (Richiesta stesura dei commenti alle schede di 

Monitoraggio Annuale dei CdS e invio in allegato delle elaborazioni 

statistiche effettuate dal PQA utilizzando il Cruscotto ANVUR e la 

Banca Dati Alma Laurea utili per la compilazione dei commenti alle 

SMA).

25969 03/08/2020 pc

Gestione tesi in ESSE3 (Il PQA segnala che durante la compilazione 

del verbale delle tesi di laurea non è presente la voce 1) Menzione 

speciale e 2) Dignità di stampa e che le stesse non sono 

regolamentate né nella “Guida al conseguimento titolo on line” né 

in documenti ufficiali dell’Ateneo)

23787 16/07/2020 pc

Linee Guida compilazioneschede degli insegnamenti 2020 (in 

allegato, il documento “Linee Guida per la compilazione delle 

schede degli insegnamenti per l’a.a. 2020/21” elaborato dal PQA)

22313 07/07/2020 pc

Monitoraggio schede degli insegnamenti 2020 (Oltre alle indicazioni 

contenute nelle linee guida per le schede degli insegnamenti, 

fornite dal PQA ai docenti, invito alle Scuole a porre attenzione su 

ulteriori punti)

22312 07/07/2020 pc

Relazioni delle CommissioniParitetiche Docenti‐Studenti (CPDS) 

2019
18367 09/06/2020 p.c.

Linee Guida per le CommissioniParitetiche Docenti‐Studenti 2020 17873 04/06/2020 p.c.

Pagina di ateneo relativa alle opinioni degli studenti sulla didattica e 

accesso a SISValdidat
17846 04/06/2020 p.c.

Criticità e suggerimenti emersi dai documenti delle CPDS 2019 mail 04/06/2020 NdV

Osservazioni art. 5 “Modalità diammissione” dei Regolamenti 

Didattici dei Corsi di studio per l’a.a. 2020/21
16476: 74‐78‐79 20/05/2020 p.c.

Accesso al Programma SISValdidat relativo alle opinioni degli 

studenti
15478 07/05/2020 p.c.

Relazione annuale del Presidio della Qualità sulle Opinioni degli 

Studenti a.a. 2018/2019
13811 20/04/2020 NdV

Analisi dei Riesami annualidella Ricerca Dipartimentale 13748 17/04/2020 p.c.
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OGGETTO PROT. DATA
MODALITA' 

invio

Prove d'esame sessione estiva 12770 06/04/2020 p.c.

Adeguamento Questionario studenti in seguito a richiesta ANVUR mail 30/03/2020 p.c.

Criticità e suggerimenti emersi dai documenti delle CPDS 2019 

(proroga scadenza vedi nota 10044 05/03/2020)
mail 30/03/2020 p.c.

Richiesta dati CISDEL per formazione docenti) 10040 05/03/2020 p.c.

Criticità e suggerimenti emersi dai documenti delle CPDS 2019 10044 05/03/2020 p.c.

Modalità di ammissione ai corsi di laurea triennali e magistrali a 

ciclo unico (VPI) e magistrali biennali (VPP) (osservazioni del PQA)
8405 24/02/2020 p.c.

Modalità di ammissione ai corsidi laurea triennali e magistrali a ciclo 

unico (VPI) (osservazioni del PQA)
6634 12/02/2020 p.c.

Relazioni delle CommissioniParitetiche Docenti‐Studenti (CPDS) 

2018 (invio osservazioni e analisi PQA)
4467 31/01/2020 p.c.

Processi per l'Istituzione dell'Offerta Formativa (osservazioni PQA) 3444 27/01/2020 p.c.

Estratto verbale PQA n. 7 del 19/11/2019 x SISVALDIDAT mail 15/01/2020 NdV

Checklist dei 9 CdS visitati dall'Anvur 51804 11/12/2019 p.c.

Aggiornamento Monitoraggio ‐ stato di presa visione dei 

questionari.
51510 10/12/2019 p.c.

Rapporto di Riesame ciclico LM‐87 ‐ Osservazioni. 51499 10/12/2019 p.c.

Rapporto di Riesame ciclico L‐19 ‐ Osservazioni. 51500 10/12/2019 p.c.

Rapporto di riesame ciclico LM‐67 ‐ Osservazioni. 51508 10/12/2019 p.c.

Rapporto di Riesame ciclico L‐31‐ Osservazioni 51509 10/12/2019 p.c.

Rapporti di Riesame ciclici LM‐77 Economia e Management e 

Marketing e Comunicazione per le Aziende ‐ Osservazioni.
51222 09/12/2019 p.c.

Rapporti di Riesame ciclici LMG‐01 e L‐14 ‐ Osservazioni. 50955 06/12/2019 p.c.

Rapporto di Riesame ciclico LM‐62 ‐ Osservazioni 50856 05/12/2019 p.c.

Rapporto di Riesame ciclico LM‐59 ‐ Osservazioni 50200 03/12/2019 p.c.

Rapporto di Riesame ciclico LM‐85 bis ‐ Osservazioni 50195 03/12/2019 p.c.

Osservazioni Relazione annuale Nucleo di Valutazione. 47951 20/11/2019 p.c.

Checklist dei 9 CdS visitati dall’Anvur (le considerazioni del PQA 

condivise in occasione degli incontri di approfondimento effettuati)
45285 05/11/2019 p.c.

Piano Strategico di Ateneo (PSA) (osservazioni proposte PQA) 43661 24/10/2019 p.c.

Criticità degli spazi per la didattica e assicurazione della qualità 43387 23/10/2019 p.c.
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OGGETTO PROT. DATA
MODALITA' 

invio
Suggerimenti del PQA per la compilazione della Scheda di 

Monitoragggio Annuale (SMA) 2019 dei 9 CdS visitati dall'ANVUR.
40901 10/10/2019 p.c.

Relazione annuale Commissione Paritetica Docenti_Studenti 40254 08/10/2019 p.c.

Integrazione alla Relazione sulle SMA relativa ai 9 CdS visitati 

dall'ANVUR (integrazione alla relazione del Presidio della Qualità 

sulle SMA)

40173 07/10/2019 NdV

Aggiornamento Monitoraggio ‐ stato di presa visione dei questionari 

(da parte dei docenti)
39720 04/10/2019 p.c.

Relazione PQA giugno 2018‐settembre 2019 (approvata nelle 

sedute del SA del 17/09/2019 e del CDA del 20/09/2019 )
37246 23/09/2019 NdV

Scheda Monitoraggio Annuale e Rapporto di Riesame Ciclico dei 

CdS.
35997 17/09/2019 p.c.

Compilazione schede degli insegnamenti (invito a  monitorare il 

completo inserimento da parte dei docenti titolari delle attività 
35284 11/09/2019 p.c.

Relazione sulle Schede di Monitoraggio del CdS (SMA) (trasmesso 

relazione PQA)
35202 10/09/2019 NdV

Aggiornamento Relazione sui questionari studenti 35201 10/09/2019 NdV

Invio elaborazioni statistiche PQA. (Dipartimenti ‐ Scuole ‐ CdS ‐ 

Responsabili di plesso ‐ Resp. Didattici) 
33554 29/08/2019 p.c.

Relazione sugli "Indicatori ANVUR di Ateneo" (analisi PQA degli 

indicatori ANVUR di Ateneo (aggiornati al 29/06/2019))
33533 27/08/2019 NdV

Monitoraggio ‐ stato di presa visione dei questionari. (da parte dei 

docenti titolari di attività didattiche – dei questionari delle opinioni 

degli studenti)

29321 26/07/2019 p.c.

Elaborazioni statistiche PQA. (utilizzando il Cruscotto ANVUR, la 

Banca Dati Alma Laurea e le rilevazioni dei questionari studenti)
29246 26/07/2019 p.c.

Partecipazione dei PdQ alle giornate di orientamento per gli 

studenti. (Presentazione agli studenti del funzionamento del 

sistema di Qualità e l’importanza del loro coinvolgimento in esso 

(con particolare riferimento alla Commissione Paritetica Docenti‐

Studenti) 

28618 23/07/2019 p.c.

Aggiornamento monitoraggio dell'adeguamento alle 

raccomandazioni e segnalazioni dell'ANVUR da parte dei 9 cds 

visitati dalla CEV al 5 luglio 2019

25572 05/07/2019 NdV

Nuove linee guida ANVUR per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti
25627 05/07/2019 NdV

Monitoraggio schede degli insegnamenti 25424 05/07/2019 p.c.

Linee guida compilazione schede degli insegnamenti. 25426 05/07/2019 p.c.

Aggiornamento monitoraggio dei 9 cds alle raccomandazioni e 

segnalazioni ANVUR (con il NdV e rilevata l’esigenza di produrre una 

documentazione maggiormente circostanziata nell’ambito del 

processo di monitoraggio dei cds visitati dalla CEV)

21797 13/06/2019 p.c.
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OGGETTO PROT. DATA
MODALITA' 

invio
Aggiornamento tabella monitoraggio superamento criticità CdS 

(inviato a titolo esemplificativo il nuovo "schema di monitoraggio" 

che il PQA ha predisposto)

mail 07/06/2019 NdV

Dati aggregati Questionari Studenti a.a. 2017/2018 18108 23/05/2019 p.c.

Questionari opinioni studenti (a.a. 2017/2018) (informati i docenti 

che i risultati analitici delle opinioni espresse dagli studenti 

(questionari studenti) sono consultabili nell'area riservata di 

my.uniurb.it)

13609 19/04/2019 p.c.

Relazione sui questionari studenti. 12334 12/04/2019 NdV

Monitoraggio dell'adeguamento alle raccomandazioni e 

segnalazioni dell'ANVUR da parte dei 9 cds visitati dalla CEV.
6873 21/03/2019 NdV

Regolamento di funzionamento PQA 5527 06/03/2019 NdV

Estrazione questionari studenti (sollecito ulteriore richiesta di dati) 3474 14/02/2019 NdV

Proposta PQA di organizzazione delle Strutture Dipartimentali di 

assicurazione della qualità della Ricerca e Terza Missione/Impatto 

Sociale

2602 04/02/2019 p.c.
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ALLEGATO N. 2 (PQA - ANALISI INDICATORI DI ATENEO) 
 

Analisi Indicatori ANVUR di Ateneo 
(aggiornati al 27/06/2020) 

Questo rapporto analizza gli indicatori ANVUR, per gruppo/famiglia di indicatori, confrontando 
UniUrb con due benchmark di riferimento, il dato nazionale e quello di area geografica (Centro Italia) 
che – pur scontando qualche difetto di comparabilità legato alle diverse caratteristiche dell’offerta 
formativa dei vari Atenei dell’area – permette un raffronto con i competitors territoriali prossimi. I dati 
vengono riportati nella serie storica più ampia possibile, in genere 4 o 5 anni.  
Informazioni Generali  
Di seguito si forniscono osservazioni sugli aspetti più significativi degli indicatori relativi a questa 
sezione.  
Per quanto attiene il numero di docenti in servizio al 31/12 di ciascun anno, si evidenzia un calo in 
termini assoluti (dal 2014: 347 al 2019: 333) sebbene il 2019 fornisca il primo segnale di inversione di 
tendenza rispetto al trend dell’ultimo quinquennio. Il numero di PTA in servizio nei vari esercizi – 
rilevato sempre al 31/12 – mostra che, dopo un calo negli anni 2015-2017, si è riportato sopra i livelli 
del 2014 (361 unità), attestandosi a 367 unità. Il rapporto tra il numero di PTA e i docenti, tuttavia, resta 
al di sotto della media di area geografica e nazionale (cfr. Tab. 1.).  
 

Tab. 1. Rapporto PTA/docenti 
Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

UniUrb 1.08 1.09 1.11 1.14 1.10 
Media Area 1.35 1.35 1.36 1.40 1.37 

Media Nazionale 1.21 1.22 1.19 1.19 1.15 
 
Rimandando ai paragrafi successivi l’analisi delle ore di didattica erogata, passiamo ora ai dati sulla 
popolazione studentesca.  
I dati delle iscrizioni registrano trend positivi negli ultimi anni. A titolo esemplificativo, si consideri che 
il totale degli iscritti (L, LM, LMCU) è passato da 13.955 nel 2015 a 14.602 nel 2019.  
Tale incremento è riconducibile soprattutto all’aumento degli immatricolati puri registrati nello stesso 
periodo (gli immatricolati puri L e LMCU da 2.558 del 2015 sono saliti a 2.845 nel 2019; gli iscritti per 
la prima volta a LM da 586 a 908 nelle stesse date).  
Per quanto riguarda la composizione dell’offerta formativa, non si rileva alcuna variazione negli ultimi 
quattro anni: il numero di CdS triennali è 15, i CdS a ciclo unico sono 5, i CdS Magistrali sono 14 e i 
Corsi di Dottorato sono 4. A fronte di tale invarianza, si registra, invece, sia nell’Area che nella Nazione 
un incremento del numero di CdS, soprattutto LM. Va aggiunto, tuttavia, che nel corso del 2020 UniUrb 
attiverà due nuovi corsi di laurea magistrale (LM-18, LM-85) ampliando la propria offerta formativa che 
annovererà, pertanto, un totale di 36 CdS.  
Note metodologiche  
Per ciascun Gruppo di indicatori si riportano, in successione:  
- estrapolazioni delle tabelle contenenti tutti i dati messi a disposizione da ANVUR “Schede indicatori 

di Ateneo” (aggiornati al 27/06/2020), presenti nella banca dati SUA;  
- istogrammi raffiguranti i valori degli indicatori con riferimento all’ultimo anno di rilevazione 

disponibile (2019 o 2018) che consentono un’immediata raffigurazione grafica dell’attuale 
posizionamento dell’Università di Urbino rispetto alla media registrata dagli altri Atenei (non 
telematici) appartenenti alla stessa area geografica nonché quella registrata a livello nazionale;  

- rielaborazioni degli indicatori, in formato tabellare, che evidenziano lo scarto tra i valori 
dell’Università di Urbino e le medie di Area Geografica e Nazione: in verde sono evidenziati gli 
scostamenti con valenza positiva per cui l’Università di Urbino è in una situazione di vantaggio 
rispetto ai parametri di riferimento; in rosso sono evidenziati gli scostamenti con valenza negativa che 
sottolineano una posizione di svantaggio dell’Università di Urbino rispetto al parametro di riferimento;  

- commenti ai valori assunti dagli indicatori, con riferimento a quelli più significativi.  
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Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 

Commenti 2020  
L’analisi degli indicatori del Gruppo A evidenzia che, anche per il 2019, UniUrb presenta valori al di 
sopra della media nazionale e dell’area geografica di riferimento (centro Italia) per i seguenti indicatori: 
iA1 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 
CFU nell’anno accademico), iA3 (Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni) e 
iA4 (Percentuale di iscritti al primo anno [LM] laureati in altro Ateneo). In particolare, nel 2019, mentre 
l’attrattività del nostro Ateneo verso studenti proveniente da altre Regioni (iA3) registra un lieve trend 
negativo che conferma la riduzione annuale del vantaggio che UniUrb vantava nel 2016, l’attrattività 
verso studenti proveniente da altre Università (iA4) è in leggera ripresa, mentre per l’indicatore iA1 e 
iA2 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso) la serie storica mostra andamenti positivi: 
per iA2, tuttavia, il dato permane sotto la media nazionale, benché con uno scostamento tuttavia 
minimale e poco significativo. 

Commenti 2020  
L’indicatore iA5B (Rapporto studenti regolari/docenti per l’area scientifico-tecnologica) conferma la 
criticità evidenziata negli anni precedenti: nel 2019 per i 4.502 studenti dell’area presa in 
considerazione, UniUrb dispone soltanto di 122 docenti; rispetto alla media nazionale, a quasi parità di 
studenti, gli atenei italiani annoverano docenti superiori a più di due volte e mezzo quelli dell’ateneo 
urbinate.  
Il valore dell’indicatore iA5C (Rapporto studenti regolari/docenti per l’area umanistico-sociale), nel 
2019 sì è mantenuto costante ed è sostanzialmente in linea con il dato della media nazionale. 
Commenti 2020  
La percentuale di Ateneo dei laureati occupati a un anno dal titolo (L) - indicatori iA6B, iA6BBis, 
iA6BTer, iA6C e iA6CBis, iA6CTer (i primi tre riferiti all’area scientifico-tecnologica, gli altri tre 
riferiti all’area umanistico-sociale) è sempre superiore alla media dell’area geografica di riferimento e 
quasi sempre anche alla media nazionale.  
Per l’indicatore iA6CTER, il calo deriva principalmente dalla modalità di calcolo degli indicatori come 
si evince dalla Tab. 8 . 
 
Tab. 8. Cambiamento nelle metodologie di calcolo degli indicatori iA6C  

iA6C  iA6CBIS  iA6CTER  
Definizione di “occupati”  Definizione 1: «sono 

considerati “occupati” i laureati 
che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita dottorato 
con borsa, specializzazione in 
medicina o in altri ambiti 
disciplinari)».  

Definizione 2 di occupato: 
«sono considerati “occupati” i 
laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività 
di formazione retribuita 
dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina o 
in altri ambiti disciplinari)»  

Definizione 2 di occupato: «sono 
considerati “occupati” i laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina 
o in altri ambiti disciplinari)»  

Denominatore (laureati L)  Laureati (L) X intervistati  Laureati (L) X intervistati  Laureati (L) X intervistati ad 
esclusione dei non occupati 
impegnati in formazione non 
retribuita  

Questo dato, per le ragioni sopra riportate, non è indice per l’Ateneo di una particolare criticità. 
 
Commenti 2020  
I laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM e LMCU) per i corsi dell’area scientifico-tecnologica 
(indicatori iA7B, iA7BBis e iA7BTer) continuano ad evidenziare anche nel 2019 un valore di Ateneo 
inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento. L’indicatore iA7B 
(Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) per i corsi dell'area scientifico-
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tecnologica) evidenza però un trend che porta via via alla riduzione del gap (da -6.19 del 2015 al -2.90 
del 2019).  
Invece, i corsi dell’area umanistico-sociale presentano, in riferimento sia alla media nazionale sia a 
quella dell’area geografica - Centro Italia, fino all’anno 2017, valori inferiori per gli indicatori, iA7C, 
iA7CBis, iA7CTer, mentre si nota un’inversione di tendenza negli ultimi due anni (2018 e 2019) in cui i 
valori si attestano superiori alla media sia nazionale che di area geografica anche se nel 2019.. Il trend 
storico pluriennale, comunque, si presenta piuttosto positivo. 
 
Commenti 2020  
Il valore di Ateneo dell’indicatore iA8 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base 
e caratterizzanti per CdS), di cui sono docenti di riferimento, dopo tre anni di scostamenti negativi 
(2015, 2016 e 2017) rispetto alle due medie di riferimento (nazionale e di area geografica), nel 2018, per 
la prima volta, è stato in linea con le medie nazionali e di area geografica. Invece, nel 2019, il dato è 
ritornato ad essere inferiore sia alla media nazionale che di area geografica. Lo scarto, tuttavia, è 
minimale e di scarsa rilevanza statistica.  
Per l’iA9 - Proporzione di corsi LM che superano il valore di riferimento (0,8). Tale indicatore definisce 
la qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali ed è calcolato come riportato nella Nota 
metodologica di Fig. 3. 
 
Fig. 3.  

 
Il dato dell’Ateneo urbinate è di 0,6, inferiore a quello della media nazionale e dell’area geografica e nel 
2019 è anche sotto il valore di riferimento.  
 
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 
 
Commenti 2020  
Gli Indicatori di Ateneo iA10 (Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata del corso), iA11 (Percentuale di laureati entro la durata 
normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) presentano valori allineati a quelli 
degli Atenei dell’Area Geografica di riferimento. Rispetto al dato nazionale UniUrb si posiziona al di 
sotto dei valori medi, tuttavia mentre per iA11 la distanza con il dato nazionale si sta riducendo 
nell’ultimo quadriennio, in forza di un trend generalmente positivo, per iA10 il divario si va 
accentuando.  
Purtroppo, in analogia a quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni, occorre rilevare una criticità 
sull’attrattività dell’Ateneo urbinate nei confronti di studenti con titolo estero: la percentuale di studenti 
iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali e laurea magistrale che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iA12) registra uno scostamento sia a livello locale che nazionale non 
trascurabile; inoltre, il gap sta aumentano con un trend che non accenna all’inversione (cfr Fig. 5). 
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Fig. 5. 
 

 
 
 
Gruppo C - Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca (DM 
987/2016, all. E)  
 
Tab. 15  
 

iA_C_1A Risultati dell'ultima VQR a 
livello di sede (IRAS 1) 0,52706 

iA_C_1B Percentuale di prodotti attesi sul 
totale Università 0,63190 

 
Commenti 2020  
 
iAC.1A Risultati dell’ultima VQR a livello di sede (IRAS 1) 0,52706  
iAC.1B Percentuale di prodotti attesi sul totale Università 0,63190  
Tali valori si riferiscono all’ultima VQR disponibile relativa al periodo 2011-2014 (VQR2). Alla fine 
del 2019 è stato emanato il nuovo bando per l’espletamento della VQR 2015-2019 (VQR3); tuttavia, il 
D.M. 11 agosto 2020, n. 444, con le integrazioni alle Linee guida per la valutazione della qualità della 
ricerca (VQR) 2015-2019, ha differito al 15 marzo 2022 il termine di pubblicazione dei risultati, fatte 
salve eventuali ulteriori proroghe disposte in relazione all’emergenza epidemiologica. Ciò significa che i 
risultati della VQR2 costituiranno punto di riferimento della valutazione della ricerca per almeno un 
ulteriore biennio.  

L’iAC3 (Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in altro 
Ateneo) ha registrato un incremento sostanziale negli ultimi 3 anni. Tale risultato si ritiene possa essere 
collegato con le iniziative intraprese nell’ambito della Programmazione triennale delle Università 2016-
2018. Infatti, in relazione all’obiettivo “Valorizzazione dell’autonomia responsabile”, l’Ateneo di 
Urbino ha individuato, in coerenza con la propria programmazione strategica, due gruppi di indicatori 
scelti tra quelli riportati nell’allegato 2 al DM 635/2016, tra i quali il “D_1_2 - Proporzione di 
immatricolati ai corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo”. A partire dal 2017, l’Ateneo 
urbinate si posiziona al di sopra della media dell’area geografica di riferimento nonché dell’area 
nazionale, attestandosi nel 2019 a ben il 72,70%. Tuttavia, è anche opportuno segnalare che – dato il 
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piccolo n di riferimento – oscillazioni anche marcate possono facilmente attendersi per il prossimo 
futuro, così come si sono verificate in passato.  
Il valore dell’ultimo indicatore del gruppo C, iAC4 (Percentuale di professori e ricercatori assunti 
nell’anno precedente non già in servizio presso l’Ateneo) aveva avuto una considerevole flessione nel 
biennio 2017-2018, in controtendenza con gli andamenti dell’area geografica e nazionale. Tuttavia, nel 
2019 UniUrb registra un dato superiore sia all’area geografica di riferimento che quella nazionale, un 
segnale questo positivo che dovrà essere meglio valutato in occasione della prossima rilevazione per 
capire se si tratti di un dato isolato oppure frutto di politiche sistematiche. Anche in questo caso, 
comunque, si tratta di un indicatore che, essendo basato su piccoli n e soggetto a strutture delle 
opportunità variabili, può facilmente oscillare ampiamente nel tempo. 
 
Gruppo D - Sostenibilità economico finanziaria (DM 987/2016, all. E) 
 
Tab. 18. 
Indicatore Anno Ateneo 

ISEF 

2015 1,15% 
2016 1,23% 
2017 1,31% 
2018 1,24% 

IDEB 

2015 4,07% 
2,72% 

2017 0,82% 
2018 1,45% 

   

IP 

2015 68,96% 
2016 64,90% 
2017 61,45% 
2018 64,69% 

 
L’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) è calcolato come da Fig. 7. 

 
Al di sopra del fattore 1 scatta la premialità  
L’indicatore di indebitamento (IDEB), viene calcolato come da Fig. 8. 
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Fig. 8. 
 

 
 
Come indicato dal D.Lgs. n. 49/2012, gli Atenei con un valore dell’indicatore IDEB pari o superiore al 
15% (limite massimo) non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a 
carico del proprio bilancio, mentre gli Atenei con un valore dell’indicatore IDEB pari o superiore al 10 
(limite critico) possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio 
subordinatamente all’approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo e alla predisposizione di un Piano di 
Sostenibilità Finanziaria, redatto secondo le modalità definite con decreto del MIUR, e inviato, per 
l’approvazione, entro 15 giorni dalla delibera al MIUR e al Ministero dell’economia e delle Finanze.  
L’IP si calcola come da Fig. 9. 
 
 
Fig. 9. 

 
 
Per le spese di personale il D.Lgs. n. 49/2012 individua un valore soglia pari all’80% del rapporto delle 
spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento con la somma dei contributi 
statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, sopratasse e contributi universitari.  
 
Commenti 2020  
Si evidenzia che nei dati elaborati alla data del 27/06/2020, oggetto della presente relazione, non sono 
presenti quelli relativi all’anno 2019 poiché la Banca dati MIUR PROPER non è ancora completa.  
Dalle proiezioni effettuate dall’Ateneo, si prevedono valori del tutto in linea con quelli degli anni 
precedenti. Non è attualmente possibile formulare ulteriori osservazioni in merito a ISEF, IDEB e IP – 
se non che la serie storica di questi indicatori pone Uniurb, sic stantibus rebus, in una condizione di 
sostenibilità economica finanziaria  
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Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, 
all. E) 
 
Commenti 2020  
L’interpretazione dell’indicatore iA17 (Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano 
entro un anno oltre la durata normale del corso nella stessa classe di laurea**) può partire dalla “Tabella 
1 - Costo standard per studente in corso anno 2020” di cui al DM. n. 585 del 8 agosto 2018, secondo cui 
il costo standard totale (+ la componente perequativa con primo fuori corso) è ottenuto dalla 
moltiplicazione del “costo standard unitario di formazione per studente in corso 2020” per gli “studenti 
entro 1 anno fuori corso 18/19”.  
Il modello di calcolo si compone, tra le altre, della variabile “gli studenti in corso e gli studenti entro il 
primo anno fuori corso”  
 
La definizione di studente è chiarita all’art. 2 del DM 585/2018:  

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legge, il calcolo del costo 
standard fa riferimento allo studente in corso, inteso come studente regolarmente iscritto 
nell’Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l’anno accademico di 
riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso 
frequentato.  

2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 8, del 
Decreto Legge, sono altresì presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, 
intesi come studenti regolarmente iscritti nell’Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un 
numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato 
di un anno. 

 
Per l’Ateneo di Urbino massimizzare la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano 
entro un anno oltre la durata normale del corso nella stessa classe di laurea risulta essere un vantaggio in 
termini anche economici per l’attribuzione dell’FFO.  
 
I valori calcolati per l’iA17 denotano che UniUrb è sopra la media dell’Area geografica, mentre a livello 
nazionale si attesta al di sotto della media benché in recupero nel 2018.  
Invece, per l’indicatore iA19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate) si evidenziano valori di Ateneo al di sotto della 
media dell’area geografica di riferimento e della media nazionale, in calo anche nel 2019. Il trend 
pluriennale è negativo sia per Uniurb sia per i benchmark.  
Questo dato è da leggere insieme ai dati disponibili alla sezione “Informazioni Generali”. Per il 2019 
non si ha la completezza dei dati, quindi si è preso in considerazione l’anno 2018. 
 

Tab. 21. Indicatori aggiornati al 27/06/2020  Anno 2018  
Nr. ore di didattica erogata dal personale docente a tempo indeterminato  27.077  
Nr. ore di didattica erogata da ricercatori a tempo determinato  3.019  
Nr. ore di ore di didattica erogata  43.262  
Nr. ore di didattica potenziale  29.580  

 

Rielaborazioni  Anno 2018  
Nr ore didattica erogata docenti indet. + RTD  30.096  
Nr di ore didattica a contratto [didattica erogata - (indet+RTD)]  13.166  
% di ore di didattica a contratto sul totale dell'erogata  30%  
Eccedenza erogata vs potenziale  13682  
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Commenti 2020  
Tutti gli indicatori che riguardano i CFU acquisiti dagli studenti di UniUrb (iA13, iA15, iA15 Bis, iA16, 
iA16Bis) si attestano in linea con la media nazionale e quasi sempre sopra la media di area geografica, 
dentro un quadro di complessiva stabilità del valore degli indicatori. 
 
Commenti 2020  
L’indicatore iA14 (Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nella stessa classe di laurea) 
evidenzia che l’Università di Urbino, benché nel 2018 abbia superato la media dell’area geografica, ha 
valori stabili e in linea con quelli medi di area geografica, benché un po’ inferiori a quelli nazionali (con 
un leggero recupero nell’ultimo anno).  
L’indicatore iA18 (Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso Corso di Studio), 
nel 2019 continua a mantenersi in linea con il dato nazionale e di area geografica, con scostamenti 
minimali. Il lieve peggioramento del 2019, tuttavia, richiede un’attenzione nell’analisi delle future serie 
storiche. 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e 
regolarità delle carriere 

Commenti 2020  
Gli indicatori iA21, iA21bis, iA23 devono essere confrontati con l’iA14 (“Percentuale di studenti che 
proseguono nel II anno nella stessa classe di laurea” nello stesso CdS): l’87.90% degli studenti continua 
gli studi al II anno (iA21); in particolare, il 79,70% di coloro che continuano a studiare restano nello 
stesso Corso di Studio (iA14) e il 2,70% (iA23), pur cambiando CdS, restano a UniUrb. Pertanto solo 
una piccola percentuale di studenti decide di trasferirsi in altro Ateneo. Nonostante ciò gli indicatori 
iA21, iA21bis, iA23 risultano in genere al di sotto delle medie (benché lo scostamento di iA21 sul 
benchmark di area geografica sia limitatissimo).  
L’iA22 è strettamente correlato all’iA17 in quanto il primo si riferisce alla Percentuale di immatricolati 
(L; LM; LMCU) che si laureano entro la durata normale dei corsi nella stessa classe di laurea, mentre il 
secondo prende in considerazione la stessa popolazione di studenti aggiungendo solo quelli che si 
laureano entro il primo anno fuori corso. Per l’anno 2018, iA22: 39,20% vs iA17: 55,30%, si denota 
quindi che gli studenti impiegano più tempo per concludere gli studi. Però l’indicatore iA22 di UniUrb è 
superiore alla media di area geografica, ma non a quella nazionale. Il crollo del dato nel 2019, nel 
confronto storico, non desta specifica preoccupazione, in quanto è rispecchiato anche nei valori 
benchmark ed è dunque frutto di effetti di sistema.  
Le rilevazioni riguardanti gli abbandoni (iA24 - Percentuale di abbandoni della classe di laurea dopo 
N+1 anni) denotano che in UniUrb si stanno riducendo: il dato è sostanzialmente in linea con il 
benchmark geografico, ma ancora peggiore rispetto a quello nazionale.  
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e 
Occupabilità 
 
Commenti 2020  
Si evidenzia innanzitutto che i laureandi a UniUrb sono complessivamente più soddisfatti del loro CdS 
di quanto lo siano i laureandi di altri Atenei (iA25) e che il dato è in costante miglioramento nel 
quinquennio di riferimento.  
La metrica degli indicatori da iA26B a iA26CTER coincide con quella degli indicatori da iA6B a 
iA6CTER, con l’unica differenza che i primi si riferiscono alle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a 
ciclo unico, mentre i secondi si riferiscono alle Lauree Triennali. Con riferimento all’anno 2019, 
l’occupabilità per le LM/LMCU si attesta sempre su valori superiori rispetto a quelli delle L.  
Confrontando gli indicatori da iA26B e iA26CTER rispetto ai dati nazionali e di area geografica, si 
evidenzia che per l’area umanistico-sociale i valori sono chiaramente sopra la media dei benchmark, 
mentre permane un gap per l’area scientifico-tecnologica.  

58



 

 
Commenti 2020  
Gli indicatori iA27B (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo per l'area scientifico-tecnologica) e 
iA27C (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo per l'area umanistico-sociale) sono calcolati con 
lo stesso metodo usato per iA5B e iA5C, con unico criterio di differenza: nei primi due si utilizza il 
numero di studenti iscritti, negli ultimi due si utilizzano gli studenti regolari. Tale differenza di computo 
non incide tuttavia sui risultati ottenuti in quanto si continuano a riscontrare le stesse criticità 
evidenziate per l’area scientifico-tecnologica con l’indicatore iA5B e gli stessi vantaggi di cui 
all’indicatore iA5C nell’area umanistico-sociale.  
Anche gli indicatori iA28B e iA28C che esprimono il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno, rispettivamente, per l'area scientifico-tecnologica il primo e per 
l'area umanistico-sociale il secondo, sono in linea con quanto detto in precedenza (nonostante nel 2019 
l’indicatore iA28C di UniUrb, sia per la prima volta superiore alla media di area geografica). 
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I^ FASCIA 4 3 4 3 14

II^ FASCIA 5 5 6 2 18

RICERCATORI 3 4 10 1 18

TOTALE

ALLEGATO N. 3 - RIEPILOGO PENSIONAMENTI PER RUOLI (PERIODO 2020-2023)

A.2026 A.2027 A.2028 A.2029

20 6 0 0

                  A.2025 TOTALE

5012 12

A.2020 A.2021 A.2022 A.2023 A.2024 A.2030
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Font monospazio
All. 4 Tabella riepilogativa indicatori Ateneo



Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 53,40% 48,50% 51,64% 4,90% 1,76%
2016 54,50% 49,19% 52,67% 5,31% 1,83%
2017 56,80% 49,58% 53,38% 7,22% 3,42%
2018 57,40% 50,07% 54,32% 7,33% 3,08%
2015 49,70% 43,90% 46,82% 5,80% 2,88%
2016 52,80% 45,94% 49,14% 6,86% 3,66%
2017 50,70% 48,13% 51,07% 2,57% -0,37%
2018 54,80% 50,13% 53,57% 4,67% 1,23%
2019 55,60% 52,52% 55,88% 3,08% -0,28%
2015 54,80% 31,03% 26,25% 23,77% 28,55%
2016 55,10% 32,03% 26,65% 23,07% 28,45%
2017 50,80% 30,37% 27,52% 20,43% 23,28%
2018 49,90% 31,05% 27,54% 18,85% 22,36%
2019 49,30% 31,36% 27,89% 17,94% 21,41%
2015 41,90% 32,75% 30,93% 9,15% 10,97%
2016 42,90% 33,95% 32,39% 8,95% 10,51%
2017 36,20% 35,22% 33,83% 0,98% 2,37%
2018 37,60% 35,73% 34,24% 1,87% 3,36%
2019 37,90% 36,36% 34,61% 1,54% 3,29%
2015 -       13,70   14,35   
2016 -       13,43   14,26   

2017 -       13,37   14,24   

2018 -       13,60   14,32   

2019 -       13,85   14,25   

2015 31,60   14,14   14,90   17,46 16,70

2016 31,70   14,92   15,53   16,78 16,17

2017 33,40   15,16   16,13   18,24 17,27

2018 36,10   15,13   16,22   20,97 19,88

2019 36,90   14,97   16,14   21,93 20,76
2015 30,80   28,97   30,99   1,83 -0,19 
2016 32,10   30,11   31,97   1,99 0,13
2017 32,40   31,30   33,41   1,10 -1,01 
2018 33,10   32,34   33,95   0,76 -0,85 
2019 33,10   32,15   34,19   0,95 -1,09 

iA6A
Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area medico-sanitaria

iA6ABIS
Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area medico-sanitaria

iA6ATER
Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area medico-sanitaria

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

iA1

iA2

iA3

iA4

iA5A

iA5B

iA5C

Percentuale di laureati (L; LM; 
LMCU) entro la durata normale del 
corso*

Percentuale di iscritti al primo anno 
(L, LMCU) provenienti da altre 
Regioni*

Percentuale iscritti al primo anno 
(LM) laureati in altro Ateneo*

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b) per l'area 
medico-sanitaria*

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b) per l'area 
scientifico-tecnologica*

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b) per i corsi 
dell'area umanistico-sociale*

Percentuale di studenti iscritti entro la 
durata normale dei CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.
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2015 34,40% 23,27% 27,42% 11,13% 6,98%
2016 41,20% 24,38% 27,57% 16,82% 13,63%
2017 38,60% 28,48% 31,00% 10,12% 7,60%
2018 36,10% 26,17% 28,53% 9,93% 7,57%
2019 36,00% 27,17% 28,69% 8,83% 7,31%
2015 28,00% 17,52% 21,20% 10,48% 6,80%
2016 35,30% 19,26% 21,91% 16,04% 13,39%
2017 31,80% 20,63% 23,72% 11,17% 8,08%
2018 28,90% 21,52% 23,52% 7,38% 5,38%
2019 33,40% 22,62% 24,33% 10,78% 9,07%
2015 30,20% 18,43% 22,23% 11,77% 7,97%
2016 68,20% 59,37% 62,86% 8,83% 5,34%
2017 70,40% 57,19% 62,32% 13,21% 8,08%
2018 66,80% 65,97% 68,41% 0,83% -1,61%

80,80% 69,24% 71,72% 11,56% 9,08%
2015 36,90% 33,22% 35,43% 3,68% 1,47%
2016 39,60% 32,79% 35,28% 6,81% 4,32%
2017 42,10% 37,04% 38,41% 5,06% 3,69%
2018 39,70% 32,99% 34,74% 6,71% 4,96%
2019 38,20% 33,72% 34,89% 4,48% 3,31%
2015 32,70% 27,24% 29,72% 5,46% 2,98%
2016 36,30% 27,21% 29,98% 9,09% 6,32%
2017 36,20% 29,08% 31,34% 7,12% 4,86%
2018 34,80% 28,08% 30,37% 6,72% 4,43%
2019 34,40% 29,48% 31,12% 4,92% 3,28%
2015 34,70% 29,34% 31,75% 5,36% 2,95%
2016 64,10% 55,80% 58,64% 8,30% 5,46%
2017 64,00% 55,86% 59,34% 8,14% 4,66%
2018 65,40% 61,29% 64,33% 4,11% 1,07%
2019 65,60% 65,07% 66,51% 0,53% -0,91%

iA7A
Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area medico-sanitaria

iA7ABIS
Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area medico-sanitaria

iA7ATER
Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area medico-sanitaria

2015 77,60% 83,79% 82,54% -6,19% -4,94%
2016 81,30% 85,74% 84,44% -4,44% -3,14%
2017 81,00% 86,57% 86,48% -5,57% -5,48%
2018 79,70% 85,42% 85,72% -5,72% -6,02%
2019 86,90% 89,80% 88,92% -2,90% -2,02%

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

iA6B

iA6BBIS

Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area umanistico-sociale

Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area umanistico-sociale

Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area umanistico-sociale

iA6BTER

iA6C

iA6CBIS

iA6CTER

iA7B
Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area scientifico-tecnologica

Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area scientifico-tecnologica

Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area scientifico-tecnologica

Percentuale di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (L), per i corsi 
dell'area scientifico-tecnologica
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2015 70,90% 82,26% 81,08% -11,36% -10,18%
2016 78,90% 84,45% 83,34% -5,55% -4,44%
2017 79,60% 84,84% 84,87% -5,24% -5,27%
2018 77,60% 84,08% 84,57% -6,48% -6,97%
2019 83,10% 88,19% 87,72% -5,09% -4,62%
2015 73,60% 86,53% 85,15% -12,93% -11,55%
2016 79,90% 87,05% 85,90% -7,15% -6,00%
2017 82,40% 87,48% 87,26% -5,08% -4,86%
2018 80,50% 86,58% 87,01% -6,08% -6,51%
2019 84,30% 89,56% 89,13% -5,26% -4,83%
2015 63,80% 69,75% 69,86% -5,95% -6,06%
2016 63,50% 70,56% 71,54% -7,06% -8,04%
2017 70,80% 73,52% 74,27% -2,72% -3,47%
2018 77,00% 73,11% 72,58% 3,89% 4,42%
2019 79,80% 78,95% 76,60% 0,85% 3,20%
2015 60,30% 65,16% 64,60% -4,86% -4,30%
2016 60,50% 66,96% 67,13% -6,46% -6,63%
2017 66,60% 69,23% 69,31% -2,63% -2,71%
2018 74,50% 70,02% 69,98% 4,48% 4,52%

78,10% 75,64% 73,94% 2,46% 4,16%
2015 68,30% 70,61% 70,03% -2,31% -1,73%
2016 65,20% 71,65% 71,65% -6,45% -6,45%
2017 72,00% 73,58% 73,44% -1,58% -1,44%
2018 80,50% 74,76% 74,26% 5,74% 6,24%
2019 80,60% 78,63% 77,35% 1,97% 3,25%
2015 92,90% 94,81% 94,76% -1,91% -1,86%
2016 93,30% 94,75% 94,66% -1,45% -1,36%
2017 93,90% 94,34% 94,42% -0,44% -0,52%
2018 94,50% 93,93% 93,94% 0,57% 0,56%
2019 93,30% 93,88% 93,77% -0,58% -0,47%
2015 0,80     0,94    0,93     -0,14 -0,13
2016 0,70     0,88    0,88     -0,18 -0,18
2017 0,60     0,89    0,89     -0,29 -0,29
2018 0,80     0,94    0,93     -0,14 -0,13
2019 0,60     0,89    0,89     -0,29 -0,29

iA9

iA7BBIS

iA7BTER

iA7C

iA7CBIS

iA7CTER

iA8

Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area umanistico-sociale

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e 
caratterizzanti per corso di studio (L; 
LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

Proporzione di corsi LM che 
superano il valore di riferimento (0.8)

Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area scientifico-tecnologica

Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area scientifico-tecnologica

Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area umanistico-sociale

Percentuale di Laureati occupati a tre 
anni dal Titolo (LM; LMCU), per i 
corsi dell'area umanistico-sociale
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Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 14,4‰ 13,77‰ 18,17‰ 0,63‰ -3,77‰
2016 14,0‰ 14,61‰ 19,83‰ -0,61‰ -5,83‰
2017 18,0‰ 17,48‰ 21,58‰ 0,52‰ -3,58‰

15,2‰ 19,48‰ 21,82‰ -4,28‰ -6,62‰
2015 9,30% 7,38% 9,65% 0,0192 -0,0035
2016 8,60% 8,61% 11,04% -0,0001 -0,0244
2017 9,50% 9,70% 11,99% -0,0020 -0,0249
2018 11,00% 11,04% 12,90% -0,0004 -0,0190
2019 12,50% 12,09% 13,41% 0,0041 -0,0091
2015 20,8‰ 30,48‰ 29,03‰ -9,68‰ -8,23‰
2016 17,1‰ 33,79‰ 31,80‰ -16,69‰ -14,7‰
2017 16,9‰ 41,07‰ 36,50‰ -24,17‰ -19,6‰
2018 17,2‰ 41,56‰ 37,10‰ -24,36‰ -19,9‰

2019 11,9‰ 41,36‰ 38,13‰ -29,46‰ -26,23‰

Percentuale di CFU conseguiti 
all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale dei 
corsi*

iA10

iA11

iA12

Percentuale di laureati (L; LM; 
LMCU) entro la durata normale dei 
corsi che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero*

Percentuale di studenti iscritti al 
primo anno dei corsi di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che 
hanno conseguito il precedente titolo 
di studio all’estero*

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
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Atene
o

iA_C_1A Risultati dell'ultima VQR a livello di 
sede (IRAS 1) 0,527

iA_C_1B Percentuale di prodotti attesi sul 
totale Università 0,632

Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 0,00 2,82 2,83 -2,82 -2,83 
2016 2,33 2,83 2,83 -0,51 -0,51 
2017 2,45 2,72 2,77 -0,27 -0,32 
2018 2,43     2,75    2,83     -0,33 -0,41 
2015 34,10% 42,97% 43,49% -8,87% -9,39%
2016 41,00% 44,41% 44,26% -3,41% -3,26%
2017 65,70% 46,44% 45,44% 19,26% 20,26%
2018 50,00% 46,68% 45,56% 3,32% 4,44%
2019 72,70% 47,22% 45,55% 25,48% 27,15%
2015 27,30% 32,22% 33,75% -4,92% -6,45%
2016 64,00% 59,83% 56,71% 4,17% 7,29%
2017 35,70% 53,85% 53,47% -18,15% -17,77%
2018 39,50% 55,85% 54,81% -16,35% -15,31%
2019 54,10% 50,19% 51,33% 3,91% 2,77%

Indice di qualità media dei collegi di 
dottorato (R + X medio di Ateneo)

Percentuale degli iscritti al primo 
anno dei corsi di dottorato che si 
sono laureati in altro Ateneo

Percentuale di professori e 
ricercatori assunti nell’anno 
precedente non già in servizio 
presso l'Ateneo

Indicatore

Gruppo C - Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca (DM 987/2016, allegato E)

iA_C_2

iA_C_3

iA_C_4
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Gruppo D - Sostenibilità economico finanziaria (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno Ateneo

2015 1,15%

2016 1,23%
2017 1,31%
2018 1,24%
2015 4,07%
2016 2,72%

2017 0,82%

2018 1,45%

2015 68,96%

2016 64,90%

2017 61,45%
2018 64,69%

ISEF

IDEB

IP
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Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 59,90% 58,29% 58,85% 1,61% 1,05%
2016 60,10% 58,10% 59,38% 2,00% 0,72%
2017 59,20% 58,58% 59,48% 0,62% -0,28%
2018 59,80% 58,92% 60,19% 0,88% -0,39%
2015 79,70% 80,10% 82,23% -0,40% -2,53%
2016 79,70% 79,10% 82,16% 0,60% -2,46%
2017 78,90% 78,98% 81,49% -0,08% -2,59%
2018 79,70% 79,11% 81,47% 0,59% -1,77%
2015 70,80% 67,29% 70,79% 3,51% 0,01%
2016 71,50% 66,87% 71,11% 4,63% 0,39%
2017 70,60% 66,82% 70,52% 3,78% 0,08%
2018 72,00% 67,34% 70,96% 4,66% 1,04%
2015 70,90% 67,41% 71,08% 3,49% -0,18%
2016 71,60% 66,96% 71,39% 4,64% 0,21%
2017 70,70% 66,92% 70,80% 3,78% -0,10%
2018 72,00% 67,43% 71,20% 4,57% 0,80%
2015 49,70% 42,07% 47,00% 7,63% 2,70%
2016 49,90% 42,09% 47,65% 7,81% 2,25%
2017 48,60% 42,65% 47,87% 5,95% 0,73%
2018 50,00% 43,54% 48,84% 6,46% 1,16%

2015 49,80% 42,28% 47,85% 7,52% 1,95%

2016 50,00% 42,26% 48,48% 7,74% 1,52%

2017 48,70% 42,77% 48,68% 5,93% 0,02%

2018 50,10% 43,74% 49,57% 6,36% 0,53%

2015 49,50% 49,33% 52,14% 0,17% -2,64%

2016 53,10% 52,68% 55,41% 0,42% -2,31%

2017 57,50% 57,28% 60,55% 0,22% -3,05%

2018 55,30% 52,35% 56,25% 2,95% -0,95%
2015 68,50% 69,96% 69,31% -1,46% -0,81%
2016 71,50% 70,55% 69,91% 0,95% 1,59%
2017 71,40% 70,94% 69,90% 0,46% 1,50%
2018 71,40% 70,76% 70,07% 0,64% 1,33%
2019 71,10% 72,06% 71,64% -0,96% -0,54%
2015 68,70% 73,39% 72,91% -4,69% -4,21%
2016 63,50% 70,88% 71,47% -7,38% -7,97%
2017 62,70% 68,19% 69,60% -5,49% -6,90%
2018 62,60% 67,16% 68,26% -4,56% -5,66%
2019 60,70% 65,97% 66,90% -5,27% -6,20%

iA20
Rapporto tutor/studenti iscritti (per i 
corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza)

iA13

iA18

iA19

iA14

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

iA15

iA15BIS

iA16

iA16BIS

iA17

Non disponibile

Percentuale di CFU conseguiti al I 
anno su CFU da conseguire**

Percentuale di studenti che 
proseguono nel II anno nella stessa 
classe di laurea**

Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nella stessa 
classe di laurea avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno**

Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nella stessa 
classe di laurea avendo acquisito 
almeno 1/3 dei CFU previsti al I 
anno**
Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nella stessa 
classe di laurea avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno**
Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nella stessa 
classe di laurea avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno**

Percentuale di immatricolati (L; LM; 
LMCU) che si laureano entro un anno 
oltre la durata normale del corso 
nella stessa classe di laurea**

Percentuale di laureati che si 
iscriverebbero di nuovo allo stesso 
corso di studio

Percentuale ore di docenza erogata 
da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata
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Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 88,80% 89,32% 90,32% -0,52% -1,52%
2016 88,80% 89,18% 90,56% -0,38% -1,76%
2017 88,20% 88,64% 90,06% -0,44% -1,86%
2018 87,90% 88,52% 90,02% -0,62% -2,12%
2015 82,10% 84,90% 86,38% -2,80% -4,28%
2016 81,40% 84,33% 86,48% -2,93% -5,08%
2017 81,00% 84,28% 85,87% -3,28% -4,87%
2018 82,10% 84,24% 85,86% -2,14% -3,76%
2015 37,50% 35,52% 39,34% 1,98% -1,84%
2016 39,70% 40,86% 45,07% -1,16% -5,37%
2017 55,00% 50,73% 55,31% 4,27% -0,31%
2018 39,20% 36,16% 41,12% 3,04% -1,92%
2015 2,60% 5,15% 4,70% -2,55% -2,10%
2016 1,80% 5,62% 4,83% -3,82% -3,03%
2017 2,70% 5,81% 4,98% -3,11% -2,28%
2018 2,70% 5,58% 4,91% -2,88% -2,21%
2015 30,20% 29,59% 27,83% 0,61% 2,37%
2016 27,70% 28,13% 26,47% -0,43% 1,23%
2017 26,60% 26,92% 24,69% -0,32% 1,91%
2018 25,60% 26,62% 24,04% -1,02% 1,56%

Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema 
universitario al II anno nello stesso 
Ateneo**

Percentuale di immatricolati (L; LM; 
LMCU) che si laureano entro la 
durata normale dei corsi nella stessa 
classe di laurea**

Percentuale di immatricolati (L; LM; 
LMCU) che proseguono la carriera al 
secondo anno in un differente CdS 
dell'Ateneo **

Percentuale di abbandoni della 
classe di laurea dopo N+1 anni**

iA21BIS

iA22

iA23

iA24

iA21

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema 
universitario al II anno**

71



Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 87,70% 87,04% 87,63% 0,66% 0,07%
2016 88,80% 88,05% 88,48% 0,75% 0,32%
2017 89,70% 87,94% 88,67% 1,76% 1,03%
2018 90,60% 88,30% 88,55% 2,30% 2,05%
2019 92,30% 89,68% 89,98% 2,62% 2,32%

iA26A
Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
medico-sanitaria

iA26ABIS
Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
medico-sanitaria

iA26ATER
Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
medico-sanitaria

2015 60,00% 64,25% 66,36% -4,25% -6,36%
2016 64,40% 65,03% 66,92% -0,63% -2,52%
2017 62,60% 68,02% 69,07% -5,42% -6,47%
2018 67,70% 70,12% 71,28% -2,42% -3,58%
2019 68,40% 73,71% 75,01% -5,31% -6,61%
2015 54,40% 61,23% 61,73% -6,83% -7,33%
2016 58,90% 62,00% 62,10% -3,10% -3,20%
2017 56,30% 63,95% 64,08% -7,65% -7,78%
2018 62,70% 67,89% 66,79% -5,19% -4,09%
2019 64,80% 71,74% 70,79% -6,94% -5,99%
2015 62,40% 66,43% 66,58% -4,03% -4,18%
2016 63,90% 66,83% 66,55% -2,93% -2,65%
2017 62,30% 68,45% 68,61% -6,15% -6,31%

2018 67,00% 72,51% 71,58% -5,51% -4,58%

2019 69,50% 75,51% 74,42% -6,01% -4,92%

2015 49,30% 48,43% 49,79% 0,87% -0,49%

2016 46,00% 48,83% 50,82% -2,83% -4,82%

2017 52,60% 52,68% 53,93% -0,08% -1,33%

2018 53,10% 53,93% 52,81% -0,83% 0,29%

2019 54,80% 57,01% 55,14% -2,21% -0,34%

2015 45,70% 41,34% 41,85% 4,36% 3,85%
2016 42,80% 41,26% 42,65% 1,54% 0,15%
2017 47,90% 45,58% 46,07% 2,32% 1,83%
2018 51,50% 48,24% 48,54% 3,26% 2,96%
2019 52,70% 50,50% 50,51% 2,20% 2,19%
2015 59,40% 52,39% 53,77% 7,01% 5,63%
2016 53,80% 51,59% 53,64% 2,21% 0,16%
2017 60,10% 55,81% 57,49% 4,29% 2,61%
2018 63,40% 59,04% 60,05% 4,36% 3,35%
2019 64,40% 60,83% 61,62% 3,57% 2,78%

iA25

iA26B

iA26BBIS

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Proporzione di laureandi 
complessivamente soddisfatti del 
CdS

Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
scientifico-tecnologica

Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
scientifico-tecnologica

iA26CBIS

iA26CTER

Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
umanistico-sociale

Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
umanistico-sociale

Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
scientifico-tecnologica

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Proporzione di Laureati occupati a un 
anno dal Titolo (LM; LMCU) per area 
umanistico-sociale

iA26BTER

iA26C
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Indicatore Anno UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

iA27A
Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo per l'area medico-
sanitaria

2015 26,40 16,19 16,16 10,21 10,24
2016 27,30 16,34 16,54 10,96 10,76
2017 28,00 16,08 16,45 11,92 11,55
2018 29,40 15,89 16,34 13,51 13,06
2019 27,00 15,69 16,11 11,31 10,89
2015 22,20 26,74 27,31 -4,54 -5,11
2016 21,80 26,55 27,38 -4,75 -5,58
2017 23,40 25,48 26,93 -2,08 -3,53
2018 23,20 25,15 26,43 -1,95 -3,23
2019 23,60 24,79 26,04 -1,19 -2,44

iA28A

Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno, per l'area medico-
sanitaria

2015 18,10 9,16 9,83 8,94 8,27
2016 19,60 9,23 9,28 10,37 10,32
2017 18,00 8,45 8,99 9,55 9,01
2018 17,50 8,02 8,75 9,48 8,75
2019 17,00 7,98 8,89 9,02 8,11
2015 11,90 13,19 14,15 -1,29 -2,25
2016 11,70 13,08 14,52 -1,38 -2,82
2017 12,10 12,64 14,28 -0,54 -2,18
2018 12,00 12,47 14,01 -0,47 -2,01
2019 14,10 12,82 14,32 1,28 -0,22

iA29

Rapporto tutor in possesso di 
Dottorato di Ricerca / Iscritti (per i 
corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza, dato 
disponibile dal 2016/2017)

Non disponibile

iA27B

iA27C

iA28B

iA28C

Non disponibile

Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo per l'area scientifico-
tecnologica

Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo per l'area umanistico-
sociale

Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno, per l'area scientifico-
tecnologica

Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del 
primo anno, per l'area umanistico-
sociale

Non disponibile

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente
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ALLEGATO N. 5 – AUDIZIONI NdV CORSI DI STUDIO VISITATI DALLA 
CEV 

AUDIZIONI RESPONSABILI CdS 

Incontro referenti corso magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza (LMG 01) e corso triennale di 
Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L 14) - 25 settembre 
2019 
Entrambi i Corsi di Studio afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza e alla medesima Scuola 
quindi sono stati sentiti contemporaneamente tutti i referenti AQ/CdS. Partendo dall’analisi delle 
Schede di Monitoraggio annuale gli intervenuti sono stati sollecitati a descrivere le principali azioni 
che i CdS hanno messo in campo sia per adeguarsi alle raccomandazioni CEV sia per migliorare le 
performance dei suddetti indicatori SMA. 
Dall’incontro è emerso che: 

- nel campo della Internazionalizzazione dove tali corsi hanno tradizionalmente bassi valori, 
sono stati individuati dei Delegati per i settori dei Tirocini/Stage, Erasmus+, 
Internazionalizzazione. Nella prospettiva di potenziare gli scambi nell’area francofona si sta 
avviando l’ipotesi di una laurea a doppio titolo per il CdS LMG/01. Per sensibilizzare gli 
studenti a intraprendere gli scambi Erasmus sono stati previsti punteggi aggiuntivi. Tutte le 
attività e i programmi sono stati potenziati e dettagliatamente esposti nel sito internet della 
Scuola/Dipartimento; 

- le conoscenze richieste e raccomandate in ingresso vengono valutate con strumenti VPI 
prevedendo corsi di recupero per chi non soddisfa i requisiti richiesti, tenuto anche conto che 
i test VPI sono stati migliorati passando da quelli generici a livello di Ateneo a test più 
specifici per l’area giuridica. Gli studenti del primo anno sono stati invitati a seguire seminari 
di introduzione al ciclo giuridico e per monitorare costantemente l’andamento 
dell’apprendimento i docenti sono stati sollecitati a introdurre test di verifica intermedi; 

- per contrastare il fenomeno dell’abbandono è stata posta particolare attenzione alle azioni 
interne ai CdS, in particolare con la riformulazione dell’offerta formativa e del percorso di 
studio della magistrale, la cui riformulazione sembra abbia portato i benefici attesi con 
l’incremento di iscrizioni. Il processo di miglioramento dovrà proseguire nella costruzione di 
percorsi/indirizzi (economicistico/ordine pubblico) che possano aprire nuovi sbocchi 
occupazionali. Inoltre è stata avviata una indagine interna dei laureati per avere un dato 
qualitativo più specifico rispetto a quanto rilevato dalla piattaforma di AlmaLaurea; 

- per gli aspetti della Ricerca dipartimentale il Responsabile AQ Ricerca del Dipartimento sta 
predisponendo un Piano Strategico di Dipartimento in linea con quello di Ateneo. 

Al termine dell’incontro, il NdV ha infine raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della 
documentazione necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della 
CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 

Incontro referenti corso triennale di Informatica applicata (L 31) - 19 novembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (L-31) a descrivere le 
principali azioni messe in campo sia per adeguarsi alle raccomandazioni CEV sia per migliorare le 
performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale. 
Si segnala che: 

- a proposito della percentuale di abbandono, i referenti del CdS hanno illustrato il percorso 
intrapreso già da due anni dal CdS, che si è fatto carico della problematica intervenendo con 
la riorganizzazione del piano di studi e chiudendo il percorso on-line visto che non era più 
sostenibile. In particolare per l’indicatore C14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio - con i risultati dei test di ingresso sono state avviate azioni 
di orientamento e ri-orientamento con l’ausilio di una commissione, composta da esperti di 
area umanistica e di area scientifica, in grado di valutare le conoscenze e le motivazioni degli 
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studenti. Il NdV in merito alle tre segnalazioni della CEV, relative ai rapporti con gli studenti, 
ha verificato con i referenti del CdS le soluzioni adottate: 

- è stato predisposto un modulo online che ha permesso di rilevare le richieste degli studenti, 
quali ad esempio il miglioramento delle aule e degli arredi; 

- il CdS, come richiesto anche dal PQA, si è impegnato affinché la progettazione pre e post 
consultazione degli stakeholder diventasse una prassi consolidata, così come il monitoraggio 
delle schede degli insegnamenti, che dovranno essere realizzate in maniera ben strutturata e 
riportate nel documento di gestione del CdS: 

- nel corso della Riunione è emersa la criticità riguardante i bassi valori degli Indicatori 
dell’Internazionalizzazione (iC10-11), derivante dalla errata percezione degli studenti che 
considerano l’esperienza all’estero più che una opportunità di crescita motivo di ritardo nella 
conclusione del percorso di studio. 

Al termine dell’incontro, il NdV ha infine raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della 
documentazione necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al giudizio finale della 
CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 

Incontro referenti corso triennale di Biotecnologie (L 2) - 20 novembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (L-2) a descrivere le 
principali azioni che il CdS ha messo in campo sia per adeguarsi alle raccomandazioni CEV sia per 
migliorare le performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Dall’incontro è emerso che: 

- la problematica degli abbandoni, in particolare dopo il primo anno è dovuta principalmente al 
transito degli studenti interessati a medicina; 

- la scarsa partecipazione degli studenti ai programmi di internazionalizzazione derivano dalla 
difficoltà a stipulare convenzioni con università straniere; 

- la mobilità Erasmus+ Traineeship, risulta di più semplice attuazione, è considerata anche più 
efficace per la formazione e sarebbe auspicabile potesse essere riconosciuta come attività utile 
per il calcolo degli indicatori della internazionalizzazione; 

- le incoerenze presenti nel vecchio ordinamento (AQ5.B.1) circa il syllabus, i test VPI e i corsi 
propedeutici, sono state sanate revisionando l’ordinamento. 

Al termine dell’incontro, il NdV ha quindi raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della 
documentazione necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della 
CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 

Incontro referenti corso triennale di Scienze Biologiche (L 13) - 3 dicembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (L-13) a descrivere le 
principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per migliorare le 
performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Si segnala che: 

- a proposito della percentuale di abbandoni, in particolare dopo il primo anno, i referenti del 
CdS hanno sottolineato che il fenomeno è dovuto principalmente al transito degli studenti 
interessati a medicina; 

- il carattere culturale e meno professionalizzante del CdS di fatto indirizza gli studenti a 
proseguire il percorso di studio, prevalentemente nelle scienze biologiche; 

- per migliorare l’occupabilità del laureato triennale il CdS ha istituito un Comitato di indirizzo 
con specifiche competenze per il mondo Sanitario e Ambientale, finalizzato al potenziamento 
degli scambi con stakeholder di riferimento, per evidenziare e migliorare le definizioni degli 
sbocchi occupazionali.   

Al termine dell’incontro il NdV ha raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della 
documentazione necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della 
CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 
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Incontro referenti corso magistrale di Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione 
interculturale (LM 87) - 3 dicembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (LM-87) a descrivere 
le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per migliorare le 
performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Dall’incontro è emerso che: 

- sussiste nell’ambito del profilo della Mediazione Interculturale poca aderenza del percorso di 
studio con l’attività professionale, nonostante le modifiche apportate che ancora non 
sembrano sufficienti, di certo l’assenza di uno specifico ordine professionale di riferimento 
rallenta la definizione del percorso di studio; 

- sono in atto modifiche del Regolamento didattico per ridefinire il curriculum al fine di 
giungere a una migliore aderenza del percorso formativo con gli sbocchi professionali del 
Corso di Studio, sia come Assistente sociale sia come Mediatore; 

- il CdS intrattiene da tempo un costante rapporto di negoziazione con l’Ordine degli Assistenti 
Sociali sui percorsi formativi e i tirocini, che vanno organizzati seguendo le specifiche 
indicazioni dell’ordine; 

- la scarsa partecipazione ai programmi di mobilità internazionale deriva sia alle oggettive 
difficoltà dei numerosi studenti lavoratori, sia perché in genere gli iscritti al CdS ritengono 
scarsamente spendibile il titolo di studio all’estero.  

Al termine dell’incontro il NdV ha raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della 
documentazione necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della 
CEV ai fini dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 

Incontro referenti corso magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria (LM 85Bis) - 
17 dicembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (LM-85 bis) a 
descrivere le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per migliorare 
le performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Si segnala che: 

- il Rapporto di Riesame Ciclico, nel quale gli ambiti delle sei raccomandazioni ricevute dalla 
CEV al termine della visita sono state compattate con l’utilizzo degli indicatori R3. Tale 
documento, rispetto alla versione dell’anno 2015 è stato notevolmente migliorato con grandi 
sforzi per adottare strumenti personalizzati atti a intercettare le opinioni degli studenti sul 
maggior numero possibile di insegnamenti e laboratori; 

- tra le azioni correttive intraprese, anche a seguito delle segnalazioni degli studenti, 
l’insegnamento da 8 CFU di lingua inglese è stato spostato dal quinto al quarto anno; 

- sono state migliorate le schede degli insegnamenti, anche attraverso il monitoraggio effettuato 
da alcuni docenti preposti a tale incarico, al fine di sollecitare eventuali adeguamenti e fornire 
così tutte le informazioni utili agli studenti per l’avvio dell’anno accademico; 

- è stata posta grande attenzione al coordinamento con gli studenti per quanto riguarda 
l’andamento e l’efficacia dei tirocini; 

- la criticità dell’indicatore sulla mobilità estera è dovuta a una considerevole presenza di 
studenti adulti lavoratori che difficilmente si orientano verso tale esperienza. 

Il NdV ha quindi raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della documentazione necessaria 
per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della CEV ai fini 
dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 

Incontro referenti corso magistrale di Marketing e comunicazione per le aziende (LM 77) - 17 
dicembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (LM-77) a descrivere 
le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per migliorare le 
performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Dall’incontro è emerso che: 
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- nonostante la regolarità di numerosi indicatori, si reputa comunque necessario vigilare 
sull’andamento delle carriere e degli abbandoni; 

- a sussistenza di due CdS nella stessa classe LM-77 (Economia e Management e Marketing e 
comunicazione per le aziende), rappresentano per i referenti del corso un punto di forza della 
Scuola e del Dipartimento, e tale differenziazione verrà confermata almeno fino a quando i 
numeri delle iscrizioni lo permetteranno; 

- il CdS ha avviato la modifica dell’ordinamento didattico per l’a.a. 2020/2021 dopo una 
approfondita analisi della problematica con gli stakeholder; 

- data l'importanza dei tirocini, la Scuola di afferenza del CdS ha predisposto un proprio Ufficio 
Stage, Rapporti con le Imprese e Job Placement e collabora con l'Ufficio Stage e Placement 
d'Ateneo al fine di migliorare la performance di tale indicatore che ancora non ha raggiunto il 
buon livello delle lauree triennali della Scuola. 

Al termine il NdV ha raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della documentazione 
necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della CEV ai fini 
dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 

Incontro referenti corso magistrale di Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni (LM 59) – 
18 dicembre 2019 
Il Nucleo di Valutazione nel corso dell’incontro ha invitato i referenti del CdS (LM-59) a descrivere 
le principali azioni adottate per adeguarsi sia alle raccomandazioni CEV sia per migliorare le 
performance degli indicatori delle Schede di Monitoraggio. 
Si segnala che: 

- l’analisi degli indicatori evidenzia la situazione sostanzialmente positiva del CdS, che 
però non dovrà comunque abbassare l’attenzione sulle criticità riguardanti gli 
abbandoni e l’internazionalizzazione; 

- per l’adempimento alle Segnalazioni e alle tre Raccomandazioni della CEV, queste ultime 
tutte relative al processo di riesame (AQ5.C, 2, 3, e 4), sono seguite azioni correttive ben 
definite, come ad esempio revisionare il documento di gestione per recepire i 
suggerimenti circa la suddivisione delle responsabilità e delle tempistiche;  

- particolare attenzione è stata posta al calendario delle attività per l’AQ integrandolo con 
gli altri processi della didattica; 

- in merito alla gestione dei risultati dei questionari sulle opinioni degli studenti, il gruppo 
di AQ allargato ha incontrato i referenti dei CdS i quali si sono fatti carico di svolgere, 
dove necessario, colloqui individuali con i docenti che hanno conseguito punteggi critici 
in alcune parti dei questionari studenti. 

Al termine il NdV, ha raccomandato l’accurata verifica e predisposizione della documentazione 
necessaria per attestare il superamento delle condizioni di cui al Giudizio finale della CEV ai fini 
dell'Accreditamento Periodico dell'ANVUR. 
 

AUDIZIONI STUDENTI 

Riunione 16 gennaio 2019 
Alla riunione del 16 gennaio 2019 sono stati invitati a partecipare gli studenti dei Corsi di Studio in 
Biotecnologie (L2) e in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 Bis). 
SINTETIZZARE 
Gli studenti del corso triennale in Biotecnologie (L-2) hanno precisato che la sede principale del 
Corso di studio si trova nella città di Fano (distante circa 45 km da Urbino) e che alcune delle criticità 
legate alla sede distaccata del Corso sono state risolte. Anche i rapporti con le rappresentanze 
studentesche del Consiglio degli Studenti risultano essere complicati, a causa della lontananza della 
sede del CdS dalla sede centrale dell’Ateneo, e per tale motivo gli studenti del corso in Biotecnologie 
presentano le loro istanze per il tramite delle loro rappresentanze in CdS. La rappresentante degli 
studenti nella CPDS ha evidenziato le situazioni che ancora presentano criticità, quali, ad esempio, la 
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sovrapposizione degli orari delle lezioni di alcuni insegnamenti, in particolare quelli integrativi e 
opzionali, che spesso si svolgono in Urbino, e per i quali spesso è richiesta la frequenza obbligatoria. 
Gli studenti del primo e secondo anno hanno evidenziato che la presenza di una sola aula di grande 
capienza, insufficiente a contenere tutti i ragazzi frequentanti. Complessivamente gli studenti si 
dichiarano soddisfatti dei servizi di Orientamento, Tutorato, Segreteria e hanno precisato che la CPDS 
accoglie e valuta le richieste degli studenti generando spesso azioni di miglioramento che giungono 
a conclusione in tempi variabilmente brevi.  

Le studentesse del corso magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85Bis), 
pur non essendo rappresentanti nella CPDS, hanno evidenziato la necessità di aggiornare il 
questionario riguardante l’Indagine sulle opinioni degli studenti in ordine alle attività didattiche, in 
quanto a loro parere, nella sua forma attuale è abbastanza limitato, quindi poco utile. Si sono 
dimostrate molto fiduciose per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, pur 
intravvedendo quasi esclusivamente l’ambito lavorativo dell’insegnamento nelle scuole dell'infanzia 
e primarie, dimostrandosi scarsamente informate riguardo a impieghi in altri settori. Hanno inoltre 
precisato di essere soddisfatte dei servizi loro offerti dal CdS e dai Tutor, il cui numero è stato 
opportunamente aumentato in proporzione al maggior numero di iscritti. Hanno evidenziato infine il 
superamento della criticità riguardante l’idoneità della lingua inglese, che si poteva acquisire solo nel 
mese di maggio tramite un singolo appello prima della sessione estiva.  

Riunione 30 gennaio 2019 
Alla riunione del 30 gennaio 2019 sono stati invitati a partecipare gli studenti dei Corsi di studio in 
Scienze Biologiche (L13), Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei 
Lavoratori (L14), Giurisprudenza (LMG/01), nonché le rappresentanti degli studenti e delle 
studentesse nella CPDS del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 Bis) che 
non erano presenti all’audizione del corso effettuata nella seduta del giorno 16 gennaio 2019. 
Dal colloquio con la studentessa del Corso magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria (LM-85Bis) è emerso che la criticità dei laboratori ad alta frequenza è stata risolta limitando 
l’iscrizione degli studenti a soli tre laboratori ed è stato confermato, come dichiarato anche dalle 
studentesse nell’audizione del 16 gennaio u.s., il superamento della problematica legata alla prova di 
idoneità della lingua inglese che coinvolge gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso. In merito al 
questionario di rilevazione dell’opinione degli studenti, la studentessa ha evidenziato l’impegno 
nell’attività di sensibilizzazione svolta dai rappresentanti degli studenti in aula nei confronti dei 
colleghi. La valutazione delle risultanze dei dati in CPDS, nonostante i valori risultino mediamente 
alti, ha sottolineato la necessità di attuare azioni di miglioramento per la gestione delle aule e degli 
orari delle lezioni (criticità nella Sala Raffaello). Non sono emerse dal colloquio criticità riguardanti 
l’Erasmus e l’attività dei Tutor. 
La rappresentante degli studenti e delle studentesse nella CPDS del Corso triennale in Scienze 
Biologiche (L-13) ha precisato nelle riunioni sono discusse le segnalazioni degli studenti e gli esiti 
derivanti dall’elaborazione dei questionari (dati aggregati e disaggregati). La studentessa precisa, 
inoltre, che il verbale della CPDS contenente le valutazioni dei questionari sui singoli insegnamenti 
è pubblicato nel portale dedicato al Corso di Studio; quindi docenti e studenti possono esprimere le 
proprie opinioni sugli esiti della rilevazione nonché proporre eventuali soluzioni per il superamento 
delle eventuali criticità rilevate.  
La rappresentante degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica del Corso triennale 
in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori (L-14) ha 
evidenziato la scarsa partecipazione degli studenti ai programmi ERASMUS che, a parere degli 
studenti, deriva dalla poca aderenza dei programmi di studio tra le varie Nazioni, e la conseguente 
difficoltà nel sostenere gli esami. Gli studenti si sono dichiarati soddisfatti del Corso e dell’impegno 
profuso dai docenti per il superamento delle criticità riguardanti la preparazione iniziale, che 
dipendono anche dall’eterogenea provenienza geografica delle matricole. L’incontro ha fatto rilevare 
alcune criticità riguardanti il carico didattico per gli studenti lavoratori, sottolineando in ogni caso 
che l’ottimo rapporto con i docenti compensa il maggior impegno richiesto nello studio,  
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La rappresentante degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica del Corso 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) ha evidenziato il regolare svolgimento di 
assemblee, in occasione delle quali gli studenti si confrontano con i docenti per individuare eventuali 
criticità; l’organizzazione dei Corsi e la sovrapposizione degli orari delle lezioni sono stati tra gli 
argomenti prevalentemente oggetto di discussione. Ha segnalato l’incremento della partecipazione 
degli studenti alla vita del corso, unitamente alla maggior consapevolezza del ruolo ricoperto da parte 
dei rappresentanti eletti nelle varie Commissioni e Organi di Dipartimento e di Scuola. L’incontro ha 
messo in evidenza l’apprezzamento sui programmi svolti e sul supporto del personale docente per il 
superamento di eventuali difficoltà riscontrate, nonché sulla scelta dei seminari e dei tirocini, visto 
che rappresentano una valida opportunità di contatto e accesso con il mondo del lavoro. 

Riunione 13 febbraio 2019 
Alla riunione del 13 febbraio 2019 sono stati invitati a partecipare gli studenti dei Corsi di studio in 
Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM 59), Informatica Applicata (L 31), Marketing 
e Comunicazione per le Aziende (LM 77), Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione 
Interculturale (LM 87). 
Gli studenti del corso magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59) hanno 
riferito al Nucleo che circa il 70% degli iscritti ha acquisito la laurea di primo livello presso altri 
Atenei e che tale attrattività nei confronti dei fuori sede è il risultato della buona comunicazione, 
messa in atto con il “blog” di CPO (blogcpo.wordpress.com). L’efficacia di tale attività di 
comunicazione non si limita all’ambito formativo del corso ma è utile anche per quanto riguarda gli 
sbocchi occupazionali, poiché fornisce, ai neolaureati, opportunità di contatto con il mondo del 
lavoro; apprezzati anche gli stages all’estero, in quanto considerati potenziali occasioni 
occupazionali. Positiva anche l’esperienza del Career Day, che rappresenta il più importante 
momento d'incontro tra l'Università di Urbino e il mondo del lavoro.  
Gli studenti rappresentanti nella CPDS del Corso triennale in Informatica Applicata (L-31) hanno 
riferito di aver partecipato a numerose riunioni della Commissione Paritetica per monitorare 
l’andamento del Corso e affrontare il problema degli abbandoni, arrivando persino a contattare gli 
studenti per comprenderne le cause. Le segnalazioni delle criticità rilevate sono in genere accolte dal 
CdS. Tra le azioni messe in atto dalla CPDS gli studenti hanno segnalato l’implementazione, nel sito 
internet dedicato al Corso di Studio, e l’utilizzo di un apposito modulo per raccogliere le segnalazioni 
(tale attività ha permesso di intercettare criticità particolari, quali ad esempio la difficoltà degli 
studenti del primo anno con la preparazione base di matematica). Riguardo alle aspettative future, gli 
studenti ritengono che la partecipazione a periodi di stage/tirocinio offre elevate probabilità di 
assunzione e che i piani di studio garantiscono la possibilità di accedere a percorsi di studio magistrali, 
ad esempio nella classe dell’Ingegneria informatica.  
La studentessa del Corso magistrale in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione 
Interculturale (LM-87) - fuori sede e da parecchi anni lavoratrice a tempo indeterminato - ha riferito 
di aver conseguito il titolo triennale presso l’Ateneo di Urbino e ha evidenziato che alcuni 
insegnamenti presenti nel piano di studi della specialistica sono una ripetizione di quelli già seguiti 
nella triennale. La studentessa ha parlato a lungo della propria esperienza personale, ma non ha fornito 
al Nucleo elementi utili a porre in rilievo il livello di qualità percepita dagli studenti sul Corso di 
Studio. 
Gli studenti del Corso magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende (LM-77) hanno 
rilevato una buona integrazione e continuità della laurea triennale con gli insegnamenti della 
specialistica e gli obiettivi formativi del corso.  L’esperienza tirocini e stage non è considerata 
positivamente perché difficilmente nelle aziende si trovano funzioni attinenti con il percorso 
formativo seguito. Ciò nonostante i professori si dimostrano molto attenti riguardo alle attività di 
accompagnamento al mondo del lavoro, proponendo loro stessi ai ragazzi contatti con le aziende per 
tirocini e stages. 
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ALLEGATO N. 6 - MONITORAGGIO NDV CDS VISITATI DALLA CEV – VERIFICA 
SUPERAMENTO CRITICITA’ RAPPORTO ANVUR 

Di seguito si riporta, al fine di illustrare il percorso intrapreso, l’elenco delle sedute del NdV, 
nel corso delle quali si è trattato l’argomento, precisando che tutti i verbali del Nucleo di 
Valutazione sono pubblicati e disponibili al seguente link: 
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-di-controllo/nucleo-di-valutazione. 

Anni 2017 e 2018 
Seduta del 6 dicembre 2017 (Verbale n. 33): al secondo punto dell’Ordine del Giorno è stato discusso 
di: Monitoraggio dell’adeguamento alle raccomandazioni dell’ANVUR: verifica delle azioni del 
Presidio di Qualità. Il Nucleo di Valutazione, preso atto dell’importante attività di verifica delle azioni 
messe in campo dal PQA circa il superamento delle criticità evidenziate dalla CEV nel proprio rapporto, 
e acquisita la documentazione attestante il monitoraggio del PQA sui nove Corsi visitati, invita il 
Presidio stesso a dare conto periodicamente delle attività che saranno successivamente intraprese.  

Seduta del 6 marzo 2018 (Verbale n. 38): al secondo punto dell’Ordine del Giorno è stato ancora 
discusso di Monitoraggio Corsi di Studio visitati dalla CEV. Nel verbale è precisato che il PQA, con 
nota Prot. 3682 del 14 febbraio 2018, ha comunicato la decisione presa dai referenti dei nove Corsi 
visitati dalla CEV circa la predisposizione di un modulo unico da trasmettere poi al Nucleo di 
Valutazione per la necessaria attività di verifica dello stesso sul livello di adeguamento alle 
raccomandazioni contenute nella Relazione CEV. 

Seduta del 16 maggio 2018 (Verbale 41): relativamente al punto 3 dell’O.d.G. - Monitoraggio Corsi 
di Studio visitati dalla CEV: analisi documentazione trasmessa dai CdS, in risposta alla nota del NdV, 
Prot. n. 35545 del 7 dicembre 2017, i nove Corsi di Studio visitati dalla CEV hanno presentato una 
scheda nella quale sono indicate, per ogni punto di attenzione presente nel Rapporto finale CEV, le 
azioni intraprese per il superamento delle criticità rilevate aggiornata al primo trimestre 2018. 

Seduta del 14 novembre 2018 (Verbale n. 52): è intervenuto, su invito del Nucleo di Valutazione, il 
Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, al fine di identificare gli ambiti che necessitano di 
una attività coordinata NdV/PQA. In particolare, per quanto attiene all’attività di monitoraggio nei 
confronti dei nove Corsi visitati dalla CEV, il Presidente del PQA ha sottoposto al NdV la checklist 
degli indicatori che dovrà essere compilata dagli stessi corsi. A tal proposito il NdV ha osservato che 
in tale documento manca una analisi da parte del Presidio che dovrebbe verificare direttamente il 
superamento delle criticità riscontrate dalla CEV, fornendo il proprio aiuto ai CdS per il superamento 
delle stesse, ponendo particolare attenzione alle indicazioni contenute nel rapporto CEV.  
 
Anno 2019 
 Nel Verbale 6/2019 del 26 marzo 2019, al punto 4 dell’O.d.G., Varie ed eventuali, è indicata 
la presa in esame della nota del Presidio di Qualità di Ateneo, Prot. n. 6873 del 21 marzo 2019, 
contenente le Schede di monitoraggio aggiornate dei nove Corsi visitati dalla CEV. A seguito della 
minuziosa analisi della documentazione, che ha non ha evidenziato il reale progresso delle azioni di 
miglioramento, desumibile solo con un minuzioso confronto con il primo monitoraggio del luglio 
2017, il Nucleo di Valutazione ha deliberato di trasmettere al Presidio quanto verbalizzato nel corso 
della seduta, nota Prot. 9500 del 27 marzo 2019, il cui testo è integralmente riportato:  
“Si ricorda al PQA che la sua funzione principale è essenzialmente costituita - oltre che ovviamente 
dal monitoraggio dei processi di Assicurazione di Qualità - da attività incidenti direttamente sui 
Corsi di Studio, e di rilievo tale da comportare in fatto le azioni di miglioramento. 
Occorre, pertanto, che il PQA si renda attivo nei confronti dei CdS, affinché sia prodotto quanto 
necessario all’adempimento delle raccomandazioni formulate dalla CEV (Rapporto finale, pag. 10: 
“Considerando, sempre sotto questo aspetto, la funzione di controllo e di indirizzo dell’AQ che deve 
essere esercitata dal Presidio di Qualità, pur a fronte di un impegno nel supporto ai CdS, essa 

81

giacomo.venerucci
Ovale



2 
 

risulta al momento essere limitata ad una attività di indirizzo”. Vedasi altresì quanto affermato 
nella Relazione finale di Sistema CEV al requisito AQ2, pagg. 41-44). 
Sembra superfluo ricordare che le raccomandazioni CEV-ANVUR dovranno essere osservate in 
tempo utile perché il Nucleo di Valutazione possa attestarne l’adempimento entro il 31 ottobre 
2020. 
Si raccomanda, pertanto, di tenere presenti tutti i termini di scadenza degli adempimenti a tal fine 
necessari”. 

 Nel Verbale 7/2019 del 27 marzo 2019, al punto 4 dell’O.d.G., Varie ed eventuali, il NdV 
valutato lo stato dell’adeguamento alle raccomandazioni del Rapporto ANVUR, e preso atto della 
criticità in cui versano i processi di assicurazione della qualità all’interno dell’Ateneo, ha deliberato 
di formulare al Direttore Generale alcune raccomandazioni, sottolineando l’urgenza di azioni che 
offrano un rimedio allo scenario critico constatato dal Nucleo stesso, e rimettendo a tempestivi 
interventi dell’Amministrazione le scelte più adeguate allo scopo. Si avvicina, infatti, la scadenza del 
termine entro la quale l’Ateneo dovrà dimostrare di aver adempiuto alle raccomandazioni formulate 
dall’ANVUR nel Rapporto conclusivo che ha fatto seguito alla visita della CEV e, a tal fine, il Nucleo 
di Valutazione dovrà attestare lo stato di adeguamento dell’Ateneo alle raccomandazioni medesime 
entro la conclusione dell’anno accademico 2019/2020. 
 A seguito della deliberazione del Nucleo di Valutazione, il Presidente ha formalmente rivolto 
al Direttore Generale, con lettera del 28 marzo 2019, Prot. n, 9735, espressa richiesta di costituzione 
di una “struttura ad hoc, dedicata al presidio delle tematiche relative all’intero processo di 
accreditamento e assicurazione della qualità: una struttura in grado di esprimere le proprie 
attribuzioni in condizioni di massima autonomia e indipendenza e come tale, svincolata da logiche 
gerarchiche, e quindi possibilmente quanto più vicina alla Direzione Generale”. 

L’iniziativa assunta da Nucleo di Valutazione ha avuto immediato seguito, come si riporta più 
avanti nel corpo della presente Relazione. 

Nel corso della Riunione del giorno 14 maggio 2019, Verbale n. 10, sono state prese in esame 
dal NdV le “Schede di verifica superamento criticità CdS, Sede e Dipartimenti” di cui alle nuove 
Linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione nella versione del 18 aprile 
2019, che dovranno essere trasmesse dall’Ateneo di Urbino all’ANVUR, limitatamente ai nove CdS 
visitati, entro il 31 maggio 2020. 

A seguito di tale attività, e confrontando tali Schede con quelle elaborate dal Presidio acquisite 
dal NdV nel mese di marzo, il Presidente ha ribadito la necessità di una più incisiva azione 
dell’Ateneo e del Presidio della Qualità per il miglioramento del sistema AQ di Ateneo, ritenendo 
utile un confronto con il Direttore Generale. Quest’ultimo, preso atto delle Schede di verifica 
superamento criticità contenute nelle Linee guida 2019 dell’ANVUR e delle future scadenze, nonché 
delle carenze del processo, come traspare dalle schede di monitoraggio dei CdS che ancora presentano 
varie criticità, pur constatati i progressi e le azioni intraprese da tutte le parti interessate, ha 
confermato l’interessamento del Magnifico Rettore nonché della Direzione Generale a ridefinire una 
organizzazione interna che preveda determinate figure e uffici per un maggiore supporto al settore 
dell’AQ di Ateneo.  

Nel Verbale n. 11/2019 del 15 maggio 2019 è descritta la prosecuzione dell’analisi da parte 
del Nucleo di Valutazione di quanto indicato nelle Schede di monitoraggio dell’adeguamento alle 
raccomandazioni e segnalazioni dell’ANVUR da parte dei 9 CdS visitati dalla CEV, trasmesse dal 
Presidio della Qualità con nota Prot. n. 6873 in data 21 marzo 2019. Nel corso dell’attività è emerso 
che le fonti documentali citate dai CdS per le azioni intraprese, non sono allegate e non hanno alcun 
collegamento a una copia online; pertanto il Presidente del NdV ha ritenuto necessario informare il 
Presidente del PQA sulla necessità di predisporre la documentazione online, essendo un elemento 
richiesto dall’ANVUR con la “Scheda di verifica superamento criticità”. Il NdV, condivise con il 
Prof. Danese le considerazioni di quanto richiesto dalle Linee guida ANVUR per le verifiche del 
monitoraggio delle azioni intraprese dai CdS per il superamento delle criticità, ha quindi definito la 
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metodologia che il PQA dovrà attuare per permettere al NdV di avere a disposizione tutti gli elementi 
ed esprimere il proprio giudizio finale sui nove CdS visitati dalla CEV.  
 Nel corso della seduta del 28 maggio 2019, Verbale n, 12/2019, il Presidente del NdV ha 
riferito a tutti i componenti che, con Disposizione del Direttore Generale n.240 del 27 maggio 2019, 
è stato costituito il Gruppo di lavoro “Accreditamento periodico AVA (Accreditamento – Valutazione 
– Autovalutazione) 2020”, composto di 6 unità di personale, avente la funzione di supportare il 
Presidio della Qualità e gli organi coinvolti nelle attività di raccolta e predisposizione dei dati, di 
stesura degli atti e dei documenti necessari al completamento del processo di accreditamento AVA 
2020. 
 Su richiesta del Nucleo di Valutazione, i componenti del neocostituito gruppo di lavoro, 
suddiviso al suo interno in sottogruppi, hanno preso parte alla riunione per le opportune presentazioni 
e il Direttore Generale, anch’esso presente all’incontro, ha dettagliatamente esposto le motivazioni 
che ne hanno determinato la costituzione.    
 L’intervento del Presidente del Nucleo di Valutazione, portavoce del pensiero della totalità 
dei componenti, ha sottolineato la necessità di porre particolare attenzione ai Requisiti di Sistema che 
presentano criticità, così come ai rilievi sui requisiti AQ5 dei nove Corsi di Studio visitati, come 
evidenziato dalla CEV nei Rapporto finale, precisando altresì la primaria necessità di ottemperare 
alle condizioni della CEV relativamente alle “raccomandazioni.” Contestualmente ha sollecitato lo 
svolgimento dell’attività di raccolta e indicizzazione del materiale, ponendo attenzione a monitorare ed 
evidenziare eventuali criticità, segnalare e proporre agli interessati azioni e/o procedure per il 
miglioramento di tali criticità e, se necessario, coadiuvare il processo per uniformarsi alle condizioni 
della CEV.  

 Nel corso della seduta del giorno 11 giugno 2019, Verbale n 13/2019, su richiesta del Nucleo 
di Valutazione sono intervenuti alcuni componenti del Presidio della Qualità per illustrare la versione 
aggiornata dello "schema di monitoraggio" dei nove CdS visitati dalla CEV, già inviato al NdV in 
data 7 giugno 2019 dal Presidente del PQA. Per quanto riguarda la documentazione a supporto delle 
azioni intraprese dai CdS per il superamento delle criticità, il NdV ha informato i componenti del 
Presidio presenti che sarà obbligatorio indicare una breve descrizione del documento unitamente al 
link. 

Nella seduta del 9 luglio 2019, Verbale n. 15/2019, il Nucleo di Valutazione ha acquisito la 
nota, Prot. n 25572 del 5 luglio 2019, con la quale il Presidio della Qualità ha trasmesso 
l’aggiornamento del monitoraggio dallo stesso effettuato riguardante l’adeguamento alle 
raccomandazioni e segnalazioni dell’ANVUR da parte dei nove CdS visitati dalla CEV, le cui schede 
allegate riportano il progresso delle azioni correttive intraprese dai corsi di studio fino allo stato 
attuale, unitamente alle considerazioni di sintesi del PQA stesso.  

 Alla seduta del giorno 4 dicembre 2019, Verbale n 26/2019, hanno partecipato il Presidente e 
una rappresentanza del Presidio della Qualità, e le componenti del Gruppo di Lavoro Accreditamento 
periodico AVA (Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) 2020, con specifico incarico per la 
Didattica. 
Con l’avvicinarsi della scadenza della presentazione delle Schede di verifica superamento criticità 
dei nove Corsi di Studio visitati dall'ANVUR, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno 
verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio unitamente al controllo delle fonti 
documentali allegate a riscontro delle azioni intraprese. L’analisi della Scheda compilata sulla base 
della checklist da uno dei nove Corsi evidenzia la soluzione adottata per rendere disponibile online 
anche all’ANVUR, in maniera efficiente e sicura, la documentazione richiesta a corredo delle azioni 
intraprese e formalizzate come prassi dal CdS per assicurare precisi livelli di qualità. Il PQA ha 
precisato che la tempistica della propria attività di aggiornamento e verifica delle checklist di tutti i 
nove CdS sarà funzionale alle esigenze del Nucleo, al fine della pubblicazione delle Schede nel sito 
dell’ANVUR entro il termine del 31 maggio 2020. Approfittando dell’incontro con il NdV, la 
rappresentaza del PQA ha precisato di aver richiesto a tutti i CdS visitati di redigere il Rapporto di 
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Riesame ciclico, proprio per rendere più completo il percorso intrapreso per il superamento delle 
criticità riscontrate dalla CEV; la consegna definitiva di tale documento, prevista per la metà del mese 
di dicembre, potrà quindi costituire un ulteriore elemento di valutazione degli esiti delle azioni di cui 
alle checklist dei CdS. Con l’occasione il PQA ha informato i presenti che due CdS hanno deciso di 
non redigere il Riesame ciclico dandone motivazione con la determina del Consiglio della Scuola di 
fine ottobre 2019. Al termine dell’inconto è stato perciò stabilito che il PQA, con la collaborazione 
del Gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla trasposizione dei contenuti dalla checklist nella Scheda 
di verifica superamento criticità CdS, avendo cura sollecitare agli stessi la puntuale rendicontazione 
delle attività svolte, in modo di giungere alla metà di gennaio con qualche Scheda da sottoporre 
all’analisi del Nucleo di Valutazione.  
 
Anno 2020 
Alla seduta del giorno 15 gennaio 2020, Verbale n 1/2020, ha partecipato una rappresentanza del 
Presidio della Qualità per affrontare, tra gli altri, anche la tempistica di consegna al Nucleo delle 
Schede di verifica superamento criticità CdS, che avverrà presumibilmente entro la fine di marzo 
2020. 

Nel corso della seduta del 29 gennaio 2020, Verbale n. 3/2020, il PQA, unitamente al gruppo di 
lavoro “Accreditamento	 Periodico	 AVA	 (Accreditamento,	 Valutazione,	 Autovalutazione)	 2020” 
finalizzato alla gestione e svolgimento delle attività di raccolta e predisposizione dei dati, di 
stesura degli atti e dei documenti necessari al completamento del procedimento di 
accreditamento AVA 2020, ha inviato la Scheda	 superamento	 criticità del Corso di Studio in 
Informatica	applicata (L‐31). 
Successivamente all’introduzione del PQA e alla descrizione del processo seguito dallo stesso, 
nonché dei passaggi effettuati dal CdS per adempiere alle tre Raccomandazioni della CEV, NdV 
e PQA hanno quindi avviato l’analisi condivisa della suddetta Scheda. La verifica ha evidenziato 
qualche criticità riguardante la documentazione indicata a riscontro azioni intraprese e che hanno 
richiesto un accurato approfondimento del Nucleo di Valutazione. Al termine dell’inconro il PQA ha 
richiesto al NdV di comunicare prima possibile il proprio feedback in merito alla modalità di 
compilazione della scheda	superamento	criticità in oggetto in modo da estendere o rettificare il 
lavoro anche per gli altri CdS interessati. 

Nella seduta del 13 febbraio2020, Verbale n. 6/2020, successivamente alla verifica della Scheda 
superamento criticità del Corso di Studio in Informatica applicata (L-31), e in particolare della 
documentazione indicata e disponibile attraverso collegamenti ipertestuali, il Nucleo di Valutazione 
ha rilevato che la documentazione è ridondante, in alcuni casi con un numero eccessivo di pagine 
dovuto al fatto che vengono riportati gli atti in maniera integrale, comprendendo allegati che, a volte, 
comprendono loro stessi degli allegati, non sempre pertinenti o addirittura che sarebbe meglio non 
allegare. Pertanto il NdV ha stabilito darne informazione al PQA affinché il corso in esame e tutti i 
CdS coinvolti provvedano a una più accurata individuazione della documentazione, estrapolando solo 
le informazioni rilevanti ai fini della procedura valutativa. Inoltre le fonti documentali dovranno 
evidenziare chiaramente la provenienza, la responsabilità dell’atto nonché la numerazione delle pagine.  
Le segnalazioni evidenziare dall’attività valutativa del Nucleo sulla Scheda superamento criticità del 
CdS in Informatica Applicata L-31 sono state perciò per le vie brevi comunicate al PQA specificando 
che tali modifiche si rendono essenziali per permettere all’ANVUR un’agevole e proficua consultazione 
della documentazione necessaria ad attestare il superamento delle raccomandazioni da parte dei CdS. 

Nella seduta del 26 febbraio 2020, Verbale n. 7/2020, il NdV ha esaminato la Scheda di verifica 
superamento criticità relativa del Corso di Studio in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e 
la sicurezza dei lavoratori (L-14). 
L’analisi si è soffermata sull’indicatore AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso 
- che risultava carente riguardo alla comunicazione delle modalità di verifica delle conoscenze iniziali 
richieste nonché sulle modalità con cui sono recuperate le eventuali carenze. Il NdV dopo aver 
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attentamente valutato quanto attuato dal CdS per superare la Raccomandazione ANVUR, nonché la 
documentazione indicata, ha proceduto alla verifica delle pagine web dedicate, ravvisando ancora 
difficoltoso l’accesso agli argomenti, anche per la presenza di informazioni riguardanti una ”verifica 
aggiuntiva” del CdS, constatando una potenziale confusione con le VPI e le OFA.  
Intervenuta alla Riunione una rappresentanza del PQA e del Gruppo di lavoro AVA 2, al fine di 
chiarire la criticità rilevata, è stato così evidenziata la eterogeneità delle informazioni pubblicate dai 
CdS, Inoltre, le attività di VPI (Verifica Preparazione Iniziale) e VPP (Verifica Preparazione 
Personale) per vari motivi non sono realizzate da tutti i CdS con le stesse modalità o piattaforme 
informatiche, in alcuni casi anche esterne all’Ateneo pur se in gran parte sono a cura delle struttura 
CISDEL dell’Ateneo di Urbino. Riguardo al caricamento dei contenuti delle pagine web dei CdS è 
stato rilevato che solo in parte è gestito direttamente dagli stessi CdS e anche questa situazione crea 
disomogeneità. Il Nucleo ha evidenziato quindi la necessità di rivedere tali processi per fornite a tutti 
gli utenti finali informazioni chiare e raggiungibili con il minor numero di collegamenti.  

Nella seduta del 27 febbraio 2020. Verbale n. 8/2020, il NdV ha proseguito la propria attività di 
monitoraggio del corso di Studio in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei 
lavoratori (L-14). La valutazione degli indicatori non esaminati nella riunione del 26 febbraio, ha 
evidenziato che, pur essendo chiaramente indicate le azioni attuate dal CdS per il superamento delle 
criticità rilevate, in alcuni casi è ancora possibile migliorare la presentazione della documentazione 
allegata, per una migliore consultazione e interpretazione della stessa; anche in questo caso la 
segnalazione è stata comunicata per le vie brevi al PQA e al gruppo di lavoro. 

Nella riunione del 9 aprile 2020, Verbale n. 9/2020, i corsi di Informatica Applicata (L-31) e di Scienze 
giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14), per dar seguito alla richiesta 
del Nucleo di integrazione e revisione della documentazione resa disponibile a supporto delle azioni 
attuate per il superamento delle criticità evidenziate dalla CEV, hanno provveduto,  per il tramite del 
Presidio della Qualità, a inviare le Schede di Verifica Superamento criticità aggiornate. 
Il NdV ha perciò proseguito la valutazione degli indicatori dei Corsi di Studio L-14 e L-31, tenendo 
conto altresì di quanto indicato in “Premessa” alle Schede di verifica superamento criticità dai 
rispettivi CdS, ha inserito le proprie osservazioni nell’apposita sezione della Scheda - Descrizione delle 
azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione posta e 
giudizio del NdV circa la loro adeguatezza e ha infine specificato che le azioni intraprese dai CdS 
hanno permesso il superamento delle Raccomandazioni poste dalla CEV.   
Terminata la revisione della documentazione, le Schede di Verifica superamento criticità dei CdS in 
Informatica Applicata (L 31), e Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei 
lavoratori (L 14) sono perciò approvate dal Nucleo di Valutazione. 
Nel mese di marzo il PQA e il Gruppo di lavoro AVA 2020 hanno trasmesso al Nucleo di Valutazione 
anche delle Schede di verifica superamento dei CdS di Giurisprudenza, LMG/01, e di Scienze della 
Formazione Primaria LM-85Bis.  

Nella riunione del 14 aprile 2020, Verbale n. 10/2020, il Nucleo di Valutazione ha analizzato la 
Scheda di verifica superamento criticità del corso in Giurisprudenza, LMG/01 che presenta varie 
analogie con il CdS in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori 
L-14, così come ravvisato dalla stessa CEV. La Scheda della magistrale a ciclo unico LMG/01, in 
“Premessa” presenta una sintetica descrizione di come il CdS è stato sostanzialmente modificato a 
partire dall’a.a. 2018/2019. Il Nucleo di Valutazione, proseguendo nella sua attività valutativa circa 
l’adeguamento alle Raccomandazioni da parte del CdS, ha altresì rilevato carenze nella 
documentazione allegata, e ha perciò provveduto a integrare e a rimodulare i quadri tramite gli 
appositi collegamenti ipertestuali. Terminata l’analisi della Scheda e della documentazione a 
supporto, e inserite per ogni Raccomandazione CEV, le proprie valutazioni nell’apposita sezione - 
Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della 
raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza, il Nucleo ha infine 
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specificato che le azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle Raccomandazioni 
poste dalla CEV. 
Al termine il Nucleo ha quindi approvato la Scheda di verifica superamento criticità del corso di 
Giurisprudenza – LMG 01. 

Nella riunione del 16 aprile 2020, Verbale n. 11/2020, il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la 
Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Scienze della Formazione Primaria, LM-85bis. 
Nella “Premessa” della Scheda è indicato che il Regolamento didattico del CdS nell’a.a. 2019/2020 
è stato modificato per ovviare alla carenza rilevata dalla CEV in merito al raggiungimento del livello 
di competenza in ingresso richiesto per la lingua inglese. La documentazione attestante le azioni 
correttive del CdS inducono il Nucleo a una approfondita analisi della stessa, al fine di procedere alla 
valutazione e all’inserimento delle le proprie osservazioni nell’apposita sezione della Scheda 
superamento criticità - Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della 
raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza, e specificato che le 
azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle criticità Raccomandazioni poste dalla 
CEV. 
Al termine la Scheda di Verifica superamento criticità del CdS in Scienze della Formazione Primaria 
(LM-85bis) è approvata dal Nucleo di Valutazione. 

Nella riunione del 21 aprile 2020, Verbale n. 12/2020, il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la 
Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e della 
Mediazione Culturale (LM-87). La documentazione ha evidenziato che il Corso di Studio, tra le 
raccomandazioni ricevute dalla CEV, ha posto particolare attenzione al processo per rendere efficace 
la verifica dei requisiti in ingresso, al fine di ammettere al percorso formativo candidati con 
conoscenze e competenze adeguate. In “Premessa” la Scheda illustra come, attraverso la modifica 
dell’ordinamento effettuata nell’A.A. 2017/2018 e successivamente nell’A.A. 2018/2019, il CdS ha 
risolto alcune criticità. Il Nucleo quindi ha proceduto all’attenta analisi della Scheda e della 
documentazione a supporto, inserendo per ogni Raccomandazione CEV, le proprie valutazioni 
nell’apposita sezione - Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della 
raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza, e specificato che le 
azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle Raccomandazioni poste dalla CEV. 
Al termine la Scheda di Verifica superamento criticità del CdS del Corso di Studio Gestione delle 
Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione Culturale (LM-87) è approvata dal Nucleo di 
Valutazione. 

Nella riunione del 23 aprile 2020, Verbale n. 13/2020, il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la 
Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni 
(LM-59), che ha ricevuto solo tre raccomandazioni dalla CEV che si concentrano nell’individuazione 
di specifiche criticità nel Rapporto di Riesame (AQ5.C.2 – 3 – 4). 
Il CdS, come descritto in “Premessa”, ha apportato variazioni solo al Piano degli Studi, 
incrementandolo con alcuni nuovi insegnamenti, coerentemente con l’esito della consultazione delle 
parti interessate. Il NdV preso atto dell’articolata serie di azioni adottate dal CdS per rispondere 
adeguatamente alle raccomandazioni CEV, ha percio inserito nell’apposita sezione della Scheda 
superamento criticità - Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della 
raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza – le proprie 
valutazioni, e specificato che le azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle 
Raccomandazioni poste dalla CEV. 
Al termine la Scheda di Verifica superamento criticità del CdS in Comunicazione e Pubblicità per le 
Organizzazioni (LM-59) è quindi approvata dal Nucleo di Valutazione. 

Nella riunione del 7 maggio 2020, Verbale n. 16/2020, il Nucleo di Valutazione ha preso in esame le 
Schede di verifica superamento criticità del CdS in Scienze biologiche (L-13), che ha ricevuto 
raccomandazioni solo per gli indicatori AQ5.A3 e AQ5.B4, e del CdS in Biotecnologie ( L-2), che 
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ha ricevuto diverse raccomandazioni dalla CEV con una particolare criticità riguardantante il 
Rapporto di Riesame (indicatori AQ5.C.1 – 2 – 3 – 4). 
Considerato che entrambi i CdS fanno parte della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche le 
Schede presentano delle caratteristiche comuni sia per quanto riguarda la predisposizione degli 
allegati, sia per l’esposizione delle azioni correttive attuate.  
Per quanto riguarda quanto specificato nelle Schede in premessa, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto 
opportuno utile dare risalto alle modifiche del Regolamento del Corso in Biotecnologie, L-2, e alla 
modifica dell’Ordinamento del Corso in Scienze biologiche, L-13. 
Il NdV dopo aver proceduto all’analisi delle azioni attuate dal CdS in Scienze Biologiche e della 
documentazione indicata a supporto, ha inserito nell’apposita sezione della Scheda superamento 
criticità - Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della 
raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza – le proprie 
valutazioni, e specificato che le azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle 
Raccomandazioni poste dalla CEV. La Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Scienze 
biologiche (L-13) è stata quindi approvata dal Nucleo di Valutazione 
Nel corso della Riunione il NdVha avviato la valutazione delle azioni correttive del Corso di Studio in 
Biotecnologie, L-2, rimandando la conclusione dell’attività alla seduta successiva. 

Nella riunione del 12 maggio 2020, Verbale n. 17/2020, il Nucleo di Valutazione ha ripreso l’analisi 
della Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Biotecnologie (L-2), rilevando una troppo 
articolata esposizione delle azioni correttive, in particolare per il gruppo di indicatori AQ5.C. (1 – 2 
– 3 – 4). Ritenuto quindi necessario eseguire un lavoro di sintesi per tali indicatori prima di esporre i 
commenti conclusivi nella Scheda da caricare nel portale dell’ANVUR, è stata favolevolmente 
accolta la proposta di un componente del NdV a lavorare sul citato gruppo di indicatori, al fine di 
sottoporre al Nucleo nella seduta successiva la Scheda aggiornata. 

Nella riunione del 14 maggio 2020, Verbale n. 18/2020, il Nucleo di Valutazione ha ripreso l’analisi 
della Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Biotecnologie (L-2), valutando la sintesi 
predisposta dal componente incaricato a tale attività nella precedente Riunione per gli indicatori 
AQ5.C. (1 – 2 – 3 – 4); ogni indicatore è stato quindi commentato adeguatamente prima di confermare 
il parere positivo del NdV. 
In conclusione il NdV, dopo aver preso atto che le azioni intraprese dal CdS hanno permesso il 
superamento delle raccomandazioni poste dalla CEV per tutti gli indicatori, ha inserito nell’apposita 
sezione della Scheda superamento criticità - Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del 
superamento della raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza – 
le proprie valutazioni e approvato la Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Biotecnologie 
(L-2). 
Il lavoro del NdV è poi proseguito con l’analisi della Scheda di verifica superamento criticità del CdS 
in Marketing e comunicazione per le aziende (LM-77) che presenta tre dei quattro indicatori con 
Raccomandazione nel gruppo AQ5. Al fine del superamento delle criticità rilevate per l’a.a 
2020/2021 il CdS ha provveduto a modificare l’Ordinamento didattico.   
Il NdV dopo aver proceduto all’analisi delle azioni attuate dal CdS in Marketing e comunicazione per 
le aziende e della documentazione indicata a supporto, ha inserito nell’apposita sezione della Scheda 
superamento criticità - Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della 
raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza – le proprie 
valutazioni, e specificato che le azioni intraprese dal CdS hanno permesso il superamento delle 
Raccomandazioni poste dalla CEV. La Scheda di verifica superamento criticità del CdS in Marketing 
e comunicazione per le aziende (LM-77) è stata quindi approvata dal Nucleo di Valutazione. 

Nella riunione del 27 maggio 2020, Verbale n. 20/2020, il Nucleo, avendo completato nel corso della 
seduta del 14 maggio la propria attività di monitoraggio delle azioni poste in essere per 
l’adempimento alle Raccomandazioni della CEV da parte dei nove Corsi di Studio, di cui alla Visita 
di accreditamento periodico 24 - 28 ottobre 2016 dell’ANVUR, ha provveduto alla rilettura delle 
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8 
 

Schede di verifica superamento criticità CdS al fine di correggere eventuali errori formali e materiali. 
Al termine le suddette schede sono state salvate in formato PDF per essere caricate nel portale 
dell’ANVUR entro il termine del 31 maggio 2020. 
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ALLEGATO N. .... Valutazione dei Corsi di Studio

ALLEGATO N. 7 ‐ RIEPILOGO MONITORAGGIO NdV
R3 ‐ QUALITA' DEI CORSI DI STUDIO 

Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto 

delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la 

disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini 

di correzione e di miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d 

(tabella K), si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015.

R3.A ‐ Obiettivo: Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della 

figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti
R3.A.1 ‐ Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, 

sanitario o economico‐sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti?

Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, 

organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 

particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?

Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione del CdS, con particolare riguardo alle 

effettive potenzialità occupazionali dei laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi?

Esempi di buone pratiche

R3.A.1 E.g. In assenza di organizzazioni professionali di riferimento, potrebbe essere stato formato un comitato d’indirizzo 

rappresentativo delle principali parti interessate e coerente con i profili culturali in uscita.

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Dalla documentazione fornita si rileva una attività centrata sulla ricognizione del profilo professionale, adeguatamente svolta nel 

confronto con i più significativi ordini professionali. Sarebbe tuttavia opportuna anche  una analisi del livello di occupabilità della 

figura professionale alla luce di dati statistici territoriali e nazionali.  

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Benché venga dichiarata la consapevolezza dell’esistenza di professionalità risultanti dall’integrazione di competenze a livello di web

management e cultura, il corso di studio non avverte e non prospetta alcuna necessità di correttivi al profilo culturale e 

professionale oggetto di formazione, né propone una revisione delle attività formative in coerenza con tale profilo o profili con essi 

coerenti. Tanto meno si comprende questa carenza alla luce di rapporti esistenti con il mondo del lavoro, peraltro senza alcuna 

specificazione delle entità/soggetti consultati.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

La documentazione fornita consiste in materiale illustrativo dell'attività di comunicazione all’esterno nell’ambito specifico della 

professione oggetto dell’attività formativa del corso. Risulta così definito il profilo professionale del restauratore e, al tempo stesso, 

l’ambito operativo delle imprese di restauro. Tale attività di comunicazione, stando a quanto dichiarato nella SUA, senza peraltro 

una precisa indicazione di data, ha comportato ricadute nella fase di progettazione del corso e di programmazione dell’attività 

didattica. La documentazione fornita attesta l’attività di consultazione specificamente finalizzata alla definizione degli obiettivi del 

corso. Emerge inoltre una consultazione con le organizzazioni rappresentative del territorio svolta, tuttavia, nel contesto della 

attività di Ateneo, finalizzata alla presentazione dell’offerta formativa agli stakeholders.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

La progettazione rispecchia sostanzialmente le esigenze, le potenzialità dei settori di riferimento.

Si riscontra una analisi degli studi di settore unitamente alla consultazione delle parti interessate (costituzione di un “Comitato di 

indirizzo” composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale, oltre che da docenti del corso di studio).

La riprogettazione del corso ha tenuto conto delle riflessioni emerse in sede di consultazione.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

La progettazione rispecchia sostanzialmente le esigenze, le potenzialità dei settori di riferimento.

Si riscontra una analisi degli studi di settore unitamente alla consultazione delle parti interessate (costituzione di un “Comitato di 

indirizzo” composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale, oltre che da docenti del corso di studio).

Sarebbe auspicabile una maggiore interlocuzione con gli stakeholder, per ottenere segnalazioni e suggerimenti per la revisione 

dell'offerta formativa.

Manca peraltro ogni evidenza di una presa in considerazione delle valutazioni emerse nelle interlocuzioni con il Comitato di 

Indirizzo.

R3.A.2 ‐ Definizione dei profili in uscita
Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?

Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, sono 

descritte in modo chiaro e completo?

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Il profilo in uscita è correttamente delineato.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

I caratteri del corso sono dichiarati con chiarezza.

Considerata la trasversalità delle competenze acquisibili, sembra migliorabile la individuazione dei profili professionali, in particolare

alla luce della integrabilità reciproca tra sapere umanistico e sapere tecnico scientifico.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Dalla documentazione fornita si desumono gli aspetti culturali in cui confluiscono le competenze acquisite nel corso. La figura 

professionale del restauratore è definita da un collegamento costante e strutturato con gli ambiti professionali di riferimento, al fine

di mantenere l’attività formativa adeguata e coerente con lo sviluppo delle conoscenze.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Caratteri del corso, conoscenze e competenze del profilo culturale e professionale corrispondente sono descritti in modo chiaro e 

completo.
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SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Caratteri del corso, conoscenze e competenze del profilo culturale e professionale corrispondente sono descritti in modo chiaro e 

completo.

I laureati potranno esercitare funzioni di responsabilità (direttive) nelle amministrazioni pubbliche e private, come esperti dei 

sistemi politico‐istituzionali ed economico‐sociali.

R3.A.3 ‐ Coerenza tra profili e obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per aree d

apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS?

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Gli obiettivi formativi specifici sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, scientific

e professionali individuati dal CdS. Le indicazioni dei risultati di apprendimento attesi  per i singoli insegnamenti dovrebbero essere 

improntati a criteri di maggiore omogeneità. 

Si raccomanda al gruppo AQ del CdS di verificare sistematicamente su tutte le schede degli insegnamenti che vi sia coerenza fra i 

contenuti didattici e gli obiettivi formativi

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Sussiste coerenza tra profili professionali/culturali e obiettivi formativi, i quali ultimi sono chiaramente declinati per aree di 

apprendimento.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Quanto desumibile dalla Scheda SUA in relazione al punto di attenzione può essere valutato positivamente.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

I profili e gli obiettivi formativi sono definiti per aree di apprendimento.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

I profili e gli obiettivi formativi sono definiti per aree di apprendimento.

R3.A.4 ‐ Offerta formativa e percorsi
L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia negli contenuti disciplinari che negl

aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico‐linguistica?

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

La struttura dell'offerta formativa e i percorsi per la sua ottimizzazione denotano una attenzione più che adeguta al profilo culturale

e professionale in tutti gli aspetti rilevanti per il requisito R3.A.4.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi e i relativi contenuti, anche alla luce dei 

tre curricula attivati (insegnamento secondario‐universitario; professioni caratterizzate da flessibilità intellettuali; professionalità 

della rete).

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Quanto desumibile dalla Scheda SUA in relazione al punto di attenzione può essere valutato positivamente.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Dalla documentazione risulta piena coerenza.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Dalla documentazione risulta piena coerenza.

R3.B ‐ Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi 

l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite
R3.B.1 ‐ Orientamento e tutorato
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere?

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e 

delle prospettive occupazionali?

Esempi di buone pratiche

E.g. Predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS; presenza di 

strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso.

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Le attività di orientamento non sono particolarmente accentuate e non forniscono, almeno in astratto, sufficienti elementi che 

rendano gli studenti consapevoli delle scelte. Bisogna tuttavia considerare che il corso di laurea viene scelto da studenti che di fatto 

hanno già acquisito una idea ben precisa degli obiettivi del corso, come peraltro dimostrato dai tassi di abbandono relativamente 

bassi.  In ogni caso va tenuto presente che questa realtà può facilmente modificarsi in conseguenza di una saturazione del mercato 

del lavoro.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

A parte le applicazioni di convenzioni job placement e tirocinio, e con l’eccezione di un orientamento in itinere affidato a docenti 

tutor, mancano specifiche azioni di orientamento sia in ingresso che in uscita dal corso. Sembra tuttavia apprezzabile il seminario di 

job placement interno al corso. Sarebbe opportuno che ne fosse illustrata l’attività.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Le attività di orientamento e di accompagnamento al mondo del lavoro sono documentate adeguatamente e sono ben coerenti con 

le prospettive occupazionali.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Le attività di orientamento e tutorato sono formalmente strutturate ma mancano evidenze della loro efficacia in quanto non ne 

sono specificate le azioni di realizzazione.

Il monitoraggio delle carriere pregresse non risulta contemplato nelle attività di orientamento.

Il monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali non è direttamente documentato sub R3.B1, ma si evince da altra 

documentazione presente in altri quadri.

Le attività di orientamento e tutorato prescindono dalle prospettive occupazionali.
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SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Le attività di orientamento e tutorato sono formalmente strutturate ma mancano evidenze della loro efficacia in quanto non ne 

sono specificate le azioni di realizzazione; ne viene data evidenza solo sulle azioni di recupero degli studenti inattivi.

Il monitoraggio delle carriere pregresse non risulta contemplato nelle attività di orientamento.

Il monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali non è documentato.

Le attività di orientamento e tutorato prescindono dalle prospettive occupazionali.

R3.B.2 ‐ Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate?

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato?

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? 

Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate 

iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? 

Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della 

preparazione dei candidati?

Esempi di buone pratiche

E.g. Attraverso attività mirate all’integrazione e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree 

di secondo livello, interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi 

Atenei.

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Il corso dimostra di saper valutare e provvedere al recupero delle criticità individuali emerse.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Sotto tutti i profili il corso è conforme.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Trattandosi di corso il cui accesso è subordinato al superamento di prove di ammissione stabilite dal DM 87/2009, le conoscenze 

sono definite sia dal medesimo DM sia da esempi di prove reperibili sul sito del CdS. Le attività di sostegno in itinere sono 

documentate.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Sono previste informazioni circa le conoscenze richieste e la verifica delle medesime. Sono altresì previste attività di sostegno e 

iniziative mirate all’adempimento degli OFA. Mancano tuttavia evidenze circa la valutazione degli effetti delle attività 

corrispondenti. I processi implicati sono accuratamente descritti senza che, peraltro, sia data dimostrazione della loro efficacia e 

operatività. Pertanto si richiede ulteriore documentazione che attesti la valutazione del risultato del monitoraggio.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Sono previste informazioni circa le conoscenze richieste e la verifica delle medesime. Sono altresì previste attività di sostegno e 

iniziative mirate all’adempimento degli OFA. Mancano tuttavia evidenze circa la valutazione degli effetti delle attività 

corrispondenti. I processi implicati sono accuratamente descritti senza che, peraltro, sia data dimostrazione della loro efficacia e 

operatività. Pertanto si richiede ulteriore documentazione che attesti la valutazione del risultato del monitoraggio.

R3.B.3 ‐ Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico,

nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse 

tipologie di studenti?

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, 

diversamente abili, con figli piccoli...)? 

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Esempi di buone pratiche

E.g. Organizzazione di incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti‐guida per le opzioni relative al 

piano carriera, previsione di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti.

E.g. Tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente 

dediti e motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.

E.g. Disponibilità di testi e dispense per studenti non vedenti/ipovedenti.

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Premesso che la struttura del corso non consente particolare flessibilità, non si segnalano attività curriculari e di supporto 

particolarmente incisive, restando esse limitate alla piattaforma moodle.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Il corso non si differenzia dagli altri corsi dell’Ateneo né per iniziative finalizzate al sostegno degli studenti meno preparati, né per 

particolari strumenti a disposizione dei fuori sede o portatori di handicap. Il che può rappresentare un elemento che non fornisce 

attrattività ad un corso che vuole presentarsi come particolarmente innovativo.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

L’esplicitazione del punto di attenzione è congruente con la natura del corso. Per quanto applicabile si fa riferimento alle politiche d

Ateneo nei diversi settori di applicazione.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Nonostante la struttura del corso consenta particolare flessibilità, non si segnalano attività curriculari e di supporto particolarmente 

incisive, restando esse limitate alla piattaforma moodle.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Vengono segnalate soltanto le forme di flessibilità della didattica connesse al percorso part‐time e alla piattaforma moodle.

R3.B.4 ‐ Internazionalizzazione della didattica

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero? 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica, 

con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri?

Esempi di buone pratiche

E.g. Opportunità di finanziamento, anche collaterali ad Erasmus.

Rilievi NdV
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SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Il corso si avvale delle iniziative di internazionalizzazione proposte dall'Ateneo. Si riscontra un'acquisizione di CFU all'estero 

superiore alla media nazionale.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Il corso non si differenzia dagli altri corsi dell’Ateneo per iniziative finalizzate alla mobilità degli studenti.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

L'internazionalizzazione della didattica si concretizza in importanti accordi con alcuni paesi del Mediterraneo, particolarmente 

significativi per il profilo formativo.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

La mobilità degli studenti risulta sicuramente sviluppata mentre le iniziative di potenziamento possono essere intensificate al fine di 

utilizzare tutte le borse disponibili.

Trattandosi di corso con doppio titolo la dimensione internazionale della didattica è insita nel tipo di corso.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

L'internazionalizzazione della didattica si concretizza in importanti accordi con alcuni paesi europei, particolarmente significativi per 

il profilo formativo. Viene correttamente individuata la necessità di un potenziamento della mobilità degli studenti sia nel 

programma Erasmus+ Study sia nell’Erasmus Traineeship.

R3.B.5 ‐ Modalità di verifica dell'apprendimento
Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi? 

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli 

studenti?

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Nonostante gli apprezzabili sforzi di miglioramento, le schede relative ai singoli insegnamenti presentano ancora disomogeneità e 

carenze su vari aspetti del punto di attenzione.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

La documentazione fornita non consente di esprimere delle valutazioni specifiche. Più opportunamente si sarebbe dovuta inserire 

una valutazione, anche sintetica, del Gruppo AQ, o fornire esempi di schede.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Documentazione adeguata per la valutazione del processo di verifica dell'apprendimento.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Il CdS si dimostra consapevole della necessità di vigilare sulla correttezza e completezza delle schede degli insegnamenti in 

riferimento alle verifiche intermedie e finali. Il Gruppo di assicurazione della qualità opera correttamente segnalando ai docenti le 

imprecisioni emerse e suggerendo le opportune integrazioni.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Il CdS ha raccomandato l’applicazione delle linee guida del PdQ per la descrizione del svolgimento delle verifiche 

dell’apprendimento e ha monitorato la corretta compilazione delle schede che vengono pubblicate. (non ci sono elementi per Le 

modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento 

attesi?)

R3.C ‐ Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di una adeguata dotazione di personale docente e 

tecnico amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi 

funzionali e accessibili agli studenti
R3.C.1 ‐ Dotazione e qualificazione del personale docente

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici 

che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di docenti di riferimento di 

ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da 

prendere in considerazione la quota di tutor in possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote 

siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? 

Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore 

sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio della numerosità di riferimento 

della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 

l'applicazione di correttivi?

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del 

SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? 

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline?

Esempi di buone pratiche

E.g. È da considerare una buona pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento 

di studenti immatricolati della classe (DM 987/2016).

E.g. Esempi di buone pratiche sono: il favorire la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti, e la partecipazione 

degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, la proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca 

di maggior rilievo.

E.g. Mediante attività di formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 

valutazione.

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

L'unico aspetto che pone criticità evidenti riguarda il quoziente studenti/docenti superiore di tre volte alla media nazionale.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

La dotazione e qualificazione del personale docente appare adeguata.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

Il corso soddisfa i requisiti di numerosità e qualificazione scientifica dei docenti nonché del rapporto studenti/docenti. Può rendersi 

utile il monitoraggio della competenza specifica dei docenti rispetto agli obiettivi didattici.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Mancano gli elementi per esprimere la valutazione secondo le domande formulate. Chiedere di fornire informazioni.
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SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

DA INTEGRARE COME L‐18

R3.C.2 ‐ Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 

[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2]

Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di 

attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2]

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico‐amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia 

coerente con l'offerta formativa del CdS?

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...)

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?

Esempi di buone pratiche

E.g. Mediante attività di formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 

valutazione

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Non emergono elementi degni di valutazione, essendo i servizi di supporto alla didattica generalmente espletati a livello di Ateneo. 

Risulta invece molto apprezzata dagli studenti la dotazione bibliotecaria.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Documentazione non pertinente. Non si rileva nulla di specifico rispetto a quanto sussistente a livello di Ateneo.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

La documentazione fornita mostra attenzione ai servizi di supporto a docenti e studenti, in particolare in relazione ai laboratori.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Secondo quanto si desume dalla Relazione della Commissione Paritetica del dicembre 2017, le strutture fisiche di sostegno alla 

didattica sono più che soddisfacenti, così come i servizi giudicati facilmente fruibili dall’indagine AlmaLaurea. Mancano informazioni 

circa la qualità dei servizi di supporto forniti ai docenti, informazioni peraltro neppure desumibili da altre fonti. Comunque la 

valutazione può essere effettuata facendo riferimento ai dati di Ateneo.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

DA INTEGRARE COME L‐18

R3.D ‐ Obiettivo: Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di 

miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti
R3.D.1 ‐ Contributo dei docenti e degli studenti

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 

razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto? 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 

Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili?

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Il corso utilizza correttamente gli strumenti di legge di Ateneo e di Dipartimento. 

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Sussistono attività degli organi AQ finalizzate alla attuazione dell'obiettivo.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

E' presente e documentata una attività di monitoraggio del corso finalizzata alla rilevazione degli aspetti critici e al loro 

superamento. Manca peraltro documentazione dell'esito del monitoraggio.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Le attività di revisione sono state svolte collegialmente e fondate su una valutazione delle cause dei problemi rilevati. Similmente 

sono state svolte riflessioni fondate sulle opinioni degli studenti laureandi e laureati, avvalendosi anche delle segnalazioni raccolte 

mediante procedura informatica dedicata.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

SONO EVIDENTI LE ATTIVITA' DELLA CPDS MA NON DEL CDS ‐ DA INTEGRARE

R3.D.2 ‐ Coinvolgimento degli interlocutori esterni
Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori,

in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 

Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli 

obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio 

successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori 

esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati?

Esempi di buone pratiche

E.g. Attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro.

Rilievi NdV
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ALLEGATO N. .... Valutazione dei Corsi di Studio

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Considerata la propedeuticità del Corso di Laurea rispetto alla laurea magistrale LM‐6, può essere valutata molto positivamente 

l’interazione con gli interlocutori esterni (Ordine Biologi Nutrizionisti e Biologi di Laboratorio), i quali sono intervenuti nella 

programmazione del Corso e del suo aggiornamento. L’interazione agisce positivamente anche sugli esiti occupazionali.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

L'esigua documentazione, consistente nella SUA, suggerisce azioni di miglioramento volte a incrementare i rapporti con gli 

interlocutori esterni, sia al fine di opportunità di occupazione sia per aggiornamento dei profili formativi.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

La documentazione attesta una corretta interazione con gli interlocutori esterni.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Dal complesso della documentazione fornita e da altra documentazione comunque presente, risulta che il CdS interloquisce 

costantemente con le parti interessate al fine di aggiornare i profili formativi anche per tener conto degli esiti occupazionali.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

R3.D.3 ‐ Revisione dei percorsi formativi

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in 

relazione ai cicli di studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) 

dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro regionale o regionale? 

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la 

loro plausibilità e realizzabilità)? 

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia?

Esempi di buone pratiche

E.g. Può essere considerata buona pratica l'aver posto attenzione, oltre che all'aggiornamento disciplinare, anche all'elaborazione di 

metodologie e strumenti didattici maggiormente funzionali agli obiettivi formativi e alla loro eventuale diversificazione in funzione 

delle esigenze degli insegnamenti, così come l'impiego, dove opportuno, delle nuove tecnologie.

Rilievi NdV
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L‐29) ‐ 

AA 2016/2017

Il corso si adopera per una ottimizzazione del percorso formativo al fine di aumentare la spendibilità del titolo. Le valutazioni sui 

laureati tengono conto dei valori rilevati da AlmaLaurea.

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. 

TEORIA E GESTIONE DELLA 

CONOSCENZA (LM‐78) ‐ AA 

2016/2017

Considerata l'avvenuta trasformazione del corso nell'anno accademico 2017/2018, considerato altresì l'incremento degli iscritti a 

seguito di detta trasformazione, risulta evidente che i meccanismi di revisione sono stati efficaci.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 

BENI CULTURALI (LMR/02) ‐ AA 

2016/2017

La revisione dei percorsi formativi è stata effettuata tenendo conto degli sbocchi occupazionali.

ECONOMIA E MANAGEMENT (L‐18) ‐ 

AA 2017/2018

Il CdS effettua costantemente azioni di controllo dell'offerta al fine di tenerla aggiornata sotto i diversi profili di rilevanza e 

importanza. Dalla documentazione comunque disponibile (Relazione CPds e Riesame ciclico) si può desumere che sia valutata 

adeguatamente anche l’efficacia degli interventi migliorativi.

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E 

DEL GOVERNO (L‐36) ‐ AA 2017/2018

Il CdS effettua azioni di controllo dell'offerta al fine di tenerla aggiornata sotto i diversi profili di rilevanza e importanza. Dalla 

documentazione comunque disponibile (Relazione CPds e Verbale del Comitato di Indirizzo) non si può desumere che sia stata 

valutata adeguatamente anche l’efficacia degli interventi migliorativi perché manca la descrizione e la valutazione delle azioni 

correttive solitamente rendicontate nella Scheda di riesame.
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ALLEGATO N. 8 – PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL NDV  
 
 
-       Scienza della nutrizione, L29 – audizione entro anno 2020; 
-       Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza, LM-78– audizione 
entro anno 2020; 
-       Conservazione e Restauro dei beni culturali, LMR-02– audizione entro anno 2020; 
-       Economia e management, L-18– audizione entro anno 2020; 
-       Scienze Politiche, Economiche e del Governo, L-36– audizione entro anno 2020; 
-       Scienze e Tecniche psicologiche, L 24 – valutazione entro 2020; 
-       Psicologia clinica, LM 51– valutazione entro 2020; 
-       Scienze Umanistiche, discipline letterarie, artistiche e filosofiche, L 10 – valutazione 
entro 2020; 
-       Lettere classiche e moderne, LM 14/LM 15 – valutazione entro 2020; 
-       Economia e management, LM-77 – valutazione entro primo trimestre 2021; 
-       Politica Società Economia Internazionali, LM-62 – valutazione entro primo trimestre 
2021; 
-       Sociologia e servizio sociale, L-39 - L-40 – valutazione entro primo trimestre 2021; 
-       Scienze Motorie, Sportive e della Salute, L-22 – valutazione entro primo trimestre 2021 
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RELAZIONE SULLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALE (anno 2019) 

DEI TREDICI CORSI DI STUDIO CHE SARANNO PROSSIMAMENTE OGGETTO DI AUDIZIONE DA PARTE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Urbino, 17 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2017, i Corsi di Studio compilano annualmente la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), parte 

documentale dell’attività di autovalutazione del corso di Studio. 
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L’autovalutazione del Corso di Studio è un processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare 

l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli 

obiettivi e i risultati, nonché l’efficacia del modo con cui il Corso di Studio è gestito. Include la ricerca delle 

cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e 

miglioramento. 

La Scheda di Monitoraggio Annuale e un documento necessario per la Relazione annuale della Commissione 

Paritetica Docenti Studenti ed in particolare per il Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e 

sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico. 

La SMA è composta da indicatori calcolati tramite l’analisi dei dati quantitativi degli studenti desunti 
principalmente dall’Anagrafe Nazionale Studenti e da indicatori da essi derivati, predisposti direttamente da 
ANVUR e messi a disposizione del Corso di Studio. La SMA contiene una prima sezione di informazioni 
riassuntive di contesto, seguita da sei gruppi di indicatori quantitativi: 
 

1. indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
2. indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 
3. ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
4. indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento); 
5. soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento); 
6. consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento). 

 
Gli indicatori sono proposti ai Corsi di Studio allo scopo principale di indurre una riflessione sul grado di 
raggiungimento dei propri obiettivi specifici. L’analisi degli indicatori consente di individuare eventuali 
criticità, delle quali il CdS deve evincere le cause, per poter quindi adottare opportuni interventi di correzione 
e miglioramento, di cui valutare successivamente l’efficacia. Il monitoraggio annuale risponde così ad uno 
dei punti di attenzione previsti dalle Linee guida ANVUR. 
 
Ogni indicatore è presentato in serie storica in raffronto ad un benchmark costituito dagli analoghi livelli 
dell’area geografica di riferimento e dell’intero Paese sempre per Corso di Studio della stessa classe. La media 
di Ateneo corrisponde in genere al dato del Corso di Studio, perché nel nostro Ateneo non ci sono più Corsi 
di Studio nella stessa classe di laurea, ad eccezione dei corsi di Laurea Magistrale afferenti alla LM-77 e alla 
LM-13. Pertanto, in tutti gli altri casi gli indicatori di Ateneo possono essere trascurati. Eventuali scostamenti 
fra il dato di Corso di Studio e quello di Ateneo è indicatore di possibili errori nella imputazione e raccolta 
dati. Nei casi in cui il dato è indicato come “non disponibile”, significa che non è stato calcolato da 
ANVUR/CINECA per nessuno (non si tratta, dunque, di una mancata trasmissione dati da parte del Corso di 
Studio o dell’Ateneo). 
 
La presente relazione analizza i commenti alle SMA effettuati dai tredici corsi di studio che saranno 
prossimamente oggetto di audizione da parte del Nucleo. Di seguito i corsi analizzati: 
 
(L-10)-Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche 
(L-18)-Economia e management – Sede di Fano 
(L-18)-Economia e management – Sede di Urbino 
(L-22)-Scienze Motorie, Sportive e della Salute 
(L-24)-Scienze e Tecniche Psicologiche 
(L-29)-Scienza della Nutrizione 
(L-36)-Scienze Politiche, Economiche e del Governo 
(L-39 - L-40)-Sociologia e servizio sociale 
(LM-14/LM-15)-Lettere Classiche e Moderne 
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(LM-51)-Psicologia Clinica 
(LM-62)-Politica Società Economia Internazionali 
(LM-77)-Economia e management 
(LM-78)-Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza 
(LMR-02)-Conservazione e Restauro dei beni culturali 
 
 
ANALISI SULLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALI DEI 13 CDS CHE SARANNO 

OGGETTO PROSSIMAMENTE DI AUDIZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Le Schede di Monitoraggio sono state lette alla luce del commento effettuato dai singoli corsi. La sintesi del 

PQA di seguito riportata fornisce indicazioni su come il corso di studio ha letto e utilizzato i dati contenuti 

nelle Schede e su quali elementi di attenzione possano emergere in maniera diretta o indiretta dall’analisi. 

L’adeguatezza dell’attività del monitoraggio, svolta dai CdS utilizzando i valori degli indicatori presenti nelle 

SMA, consta di tre criteri assunti dal PQA: 

- completezza nell’analisi degli indicatori a disposizione; 

- congruenza dell’analisi rispetto alle caratteristiche/specificità del corso; 

- segnalazione di eventuali  criticità che possano poi essere più compiutamente analizzati e, se del caso 

risolte, attraverso azioni specifiche che confluiranno nel processo di riesame (in particolare nella 

sezione 5 del RCR “Commento agli indicatori”) e negli strumenti individuati dal PQA per il 

monitoraggio continuo. 

Il commento è stato formulato sugli indicatori aggiornati al 27 giugno 2020. 

(L- -Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche 

Il CdS ha commentato in maniera adeguata gli indicatori dei 4 raggruppamenti: indicatori relativi alle 

iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per 

la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

L’analisi degli indicatori del gruppo A evidenzia andamenti positivi, che vengono rapportati alle azioni di di 

orientamento in ingresso ed in itinere messe in atto dal CdS – azioni che saranno ripetute per migliorare 

ulteriormente il trend. Anche se in lieve diminuzione, l’indicatore sulla regolarità degli studi risulta superiore 

alla media regionale e nazionale. 

Trai i punti di forza viene segnalato il dato sull’attrattività, che è superiore rispetto agli Atenei dell'area 

geografica di riferimento e al dato nazionale. 

Rispetto allo scorso anno viene segnalato il dato in diminuzione relativo alla percentuale dei laureati occupati 

a un anno dal titolo. 

Sulla mobilità in uscita, nonostante il lieve miglioramento, il dato resta negativo e non rispondente alle 

aspettative del corso. Il dato è stato correttamente commentato anche alla luce delle politiche di Ateneo. 

Migliora invece il dato sull’attrattività internazionale. 

Viene evidenziata la criticità dell’indicatore relativo alla soddisfazione degli studenti, che risulta in 

controtendenza rispetto all'area geografica e nazionale. Il CdS ritiene necessaria una valutazione più 

approfondita dell’indicatore. E’ importante che a tale indicazione seguano poi azioni coerenti nei processi di 

autovalutazione e miglioramento. 
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(L-18)-Economia e Management – Sede di Fano 
 
Il CdS ha descritto brevemente gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi alle iscrizioni, 

indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per la 

valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

La completezza dell’analisi è sufficiente anche se ci si è concentrati solamente su un numero ristretto di 

indicatori. Si evidenziano in maniera corretta gli elementi di scostamento in senso negativo e positivo rispetto 

ai valori di comparazione di area geografica e nazionali. 

I dati sull’occupabilità non sono commentati perché non disponibili. Non vengono valutati i dati relativi 

all’internazionalizzazione perché considerati frammentati rispetto all’arco temporale di riferimento. 

Vengono adeguatamente segnalate specificità del corso che potrebbero aver inficiato la qualità della 

rilevazione. Tale criticità dovrà essere opportunamente valutata e affrontata nelle apposite sedi preposte al 

controllo della qualità. Merita adeguata attenzione anche la flessione degli indicatori relativi al percorso di 

studio e alla regolarità delle carriere opportunamente segnalata nel commento ai dati. 

Il commento è sufficientemente congruente con le specificità del corso. 

Nelle conclusioni viene indicata la necessità di agire sulle criticità evidenziate, anche se in maniera 

frammentaria, dai dati. E’ commentata la buona performance del corso relativamente alla soddisfazione degli 

studenti 

E’ opportuno trovare riscontro, nei processi di autovalutazione e valutazione del corso, dei segnali di 

attenzione emersi dall’analisi dei dati. 

(L-18)-Economia e Management – Sede di Urbino 

Il CdS ha commentato in maniera esaustiva gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi 

alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori 

per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

Ha effettuato un adeguato raffronto con i valori espressi dagli indicatori di area geografica e nazionali. Ha 

effettuato una analisi adeguata degli indicatori in qualche modo più critici quali ad esempio quelli relativi al 

numero di laureati entro la durata normale del corso segnalandone la criticità. Si segnala adeguatamente 

anche la riduzione del numero di studenti provenienti da altre regioni. 

Adeguata e con valori superiori alle media di area geografica e nazionali l’analisi degli indicatori di 

internazionalizzazione. 

Congruente l’analisi degli indicatori del gruppo E (ulteriori indicatori per la valutazione della didattica) che il 

corso aveva messo sotto attenzione già lo scorso anno (in particolare la percentuale di studenti che 

proseguono nel secondo anno dello stesso CdS). Su questo punto è opportuno trovare riscontro, nei processi 

di autovalutazione e valutazione del corso, dei segnali di attenzione emersi. 

Gli indicatori di approfondimento sono correttamente descritti come anche quelli relativi alla soddisfazione-

occupabilità e alla consistenza e qualificazione del corpo docente. I primi presentano qualche elemento di 

criticità che potrebbe meritare un commento un po’ più approfondito (anche su questo punto sarà 
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opportuno confrontare i segnali di preoccupazione evidenziati dal CdS con quanto emerge dai processi di 

autovalutazione del corso). 

Le conclusioni appaiono adeguate e congruenti con la segnalazione di criticità ritenute importanti che 

dovranno trovare riscontro nelle azioni intraprese. 

 
(L-22)-Scienze Motorie, Sportive e della Salute 
 

Il CdS ha commentato con buon grado di approfondimento gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: 

indicatori relativi alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), 

ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione. 

In particolare, si evidenzia il tentativo di analizzare scostamenti nel tempo in rapporto ad interventi attuati 

dal CdS e l’adeguata attenzione data al confronto con i benchmark di area territoriale e nazionale. Si può 

tuttavia consigliare che il confronto temporale non si limiti solo all’anno precedente, ma individui eventuali 

trend di più lungo periodo. 

I dati sull’internazionalizzazione sono opportunamente analizzati tenendo in considerazione il basso numero 

di riferimento. 

Vengono adeguatamente evidenziate alcune criticità, in particolare nel rapporto studenti / docenti, mentre 

forse qualche attenzione maggiore meriterebbe l’andamento dell’indicatore iC22. 

 
(L-24)-Scienze e Tecniche Psicologiche 
 

Il Cds ha commentano in maniera dettagliata gli indicatori dei 4 raggruppamenti: indicatori relativi alle 

iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per 

la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

Il commento ai dati è stato fatto relativamente all’ultimo triennio (su cinque anni disponibili), sono stati 

confrontati sia con i dati degli atenei della stessa classe esistenti nell'area geografica e sia con i dati degli 

atenei della stessa classe esistenti nel territorio nazionale. 

Sono state individuate le situazioni particolarmente significative, sia in positivo che in negativo, nelle quali il 

confronto evidenzia scostamenti dalle medie nazionali o di area anche in relazione agli obiettivi che il corso 

si è prefisso. 

IIl CdS evidenzia che, nonostante un miglioramento, il dato degli indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione relativi alla consistenza e qualificazione del corpo docente (rapporto studenti/docenti 

pesato per ore di lezione) resta ancora critico nel confronto con i valori degli atenei della stessa classe 

esistenti sia nell'area geografica che nel territorio nazionale. 

Sarebbe opportuno trovare riscontro di tale criticità nei processi di autovalutazione e miglioramento. 

 
(L-29)-Scienza della Nutrizione 
 

Il CdS ha commentato in maniera esaustiva gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi 
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alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori 

per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

Ha effettuato un continuo raffronto con i valori espressi dagli indicatori di area geografica e nazionali 

mostrando che il corso presenta valori in linea e spesso superiori. Ha effettuato una analisi adeguata degli 

indicatori in qualche modo più critici quali ad esempio quelli relativi all’occupabilità dei laureati (si tratta di 

percorso triennale con successiva iscrizione ad una LM). Adeguata anche l’analisi degli indicatori di 

internazionalizzazione interpretata anche alla luce delle politiche di Ateneo. 

I valori degli indicatori, già buoni rispetto all’area geografica e alla media nazionale, mostrano comunque 

trend di miglioramento. Si evidenzia per gli indicatori di approfondimento la necessità di saper programmare 

la consistenza e docenza del corpo docente in rapporto alla crescente numerosità degli studenti iscritti. 

Il commento sintetico appare congruente. Dall’analisi che il corso fa dei dati SMA non emergono criticità 

rilevanti. 

 

(L-36)-Scienze Politiche, Economiche e del Governo 
 

Il CdS ha commentato gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi alle iscrizioni, indicatori 

didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per la valutazione della 

didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

Tuttavia, in qualche caso il commento non sembra tenere adeguatamente in considerazione l’andamento 

degli indicatori. In particolare, l’analisi del gruppo A si basa su indicatori di soddisfazione non contemplati fra 

quelli presenti nella SMA, mentre questi ultimi non vengono considerati. 

Pertanto, non tutte le criticità sono adeguatamente analizzate; benché ci sia una sufficiente attenzione sugli 

indicatori problematici relativi alla regolarità del percorso (in particolare, laureati in corso), il collegamento 

con le politiche adottate non viene in genere approfondito a sufficienza. Se è da apprezzare l’inserimento del 

tema “azioni di miglioramento” nel commento sintetico finale, esse non sembrano sempre chiaramente 

legate alle problematicità individuate. 

 
(L-39 - L-40)-Sociologia e Servizio Sociale 
 

Il CdS ha commentato con buon grado di approfondimento analitico gli indicatori contenuti nei 4 

raggruppamenti: indicatori relativi alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori 

internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori 

di approfondimento per la sperimentazione. 

In particolare, si evidenzia il positivo collegamento fra analisi degli andamenti nel tempo e misure intraprese 

dal CdS. 

Il confronto temporale osserva in genere l’andamento di lungo periodo, mentre fra i benchmark di 

riferimento l’attenzione dell’analisi si rivolge più all’area geografica che al livello nazionale. 
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Anche in questo caso, i numeri di riferimento per gli indicatori sull’internazionalizzazione sono limitati, 

benché il CdS problematizzi proprio il numero ed evidenzi le azioni intraprese e la necessità di intraprenderne 

altre nella stessa direzione. 

Benché punti di forza e di debolezza vengano in genere analizzati in modo adeguato, forse andrebbe posta 

una maggior attenzione al sottodimensionamento degli iscritti rispetto ai benchmark. 

 

(LM-14/LM-15)-Lettere Classiche e Moderne 
 

Il CdS ha commentato in maniera sintetica gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi 

alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori 

per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. Il 

commento è stato piuttosto selettivo. 

iC01 e iC02). Sarebbe opportuno, pur nella brevità, descrivere i dati in maniera più specifica. 

L’analisi appare solo in parte congruente con le specificità del corso. Nel commento sarebbe opportuno non 

rimandare alla SMA dell’anno precedente in quanto non immediatamente disponile. E’ assente un commento 

conclusivo. 

Vengono segnalate criticità (indicatori di internazionalizzazione, percentuale di didattica erogata da docenti 

a tempo indeterminato). Relativamente agli indicatori di internazionalizzazione il corso segnala la necessità 

di verificare la robustezza dei dati a disposizione. 

E’ opportuno trovare corrispondenza fra le criticità individuate ed i documenti di autovalutazione del corso. 
 
 
(LM-51)-Psicologia Clinica 
 
Il CdS ha commentano in maniera soddisfacente gli indicatori dei 4 raggruppamenti: indicatori relativi alle 

iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per 

la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

Vengono messe in evidenza per specifici indicatori le criticità rispetto al dato geografico e nazionale. In 

particolare, sono presi in considerazione i dati problematici relativi alla regolarità degli studi (anche se in 

miglioramento) e al rapporto studenti regolari/docenti, che nell’ultimo anno di riferimento raggiunge il livello 

minimo rispetto alla serie storica considerata.   

Tra i punti di forza emerge il dato positivo sull’occupabilità del corso che mantiene una crescita positiva e 

costante con valori superiori a quelli dell’area geografica e nazionale. 

Vengono segnalate delle criticità in riferimento alla consistenza e qualificazione del personale docente e 

all’internazionalizzazione: per quest’ultimo indicatore potrebbe essere utile effettuare un commento un po’ 

più approfondito. 

Per le criticità individuate sarà opportuno trovare riscontro nei documenti di autovalutazione del corso. 
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(LM-62)-Politica Società Economia Internazionali 
 

Il CdS ha commentato con buon grado di approfondimento analitico gli indicatori dei 4 raggruppamenti: 

indicatori relativi alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), 

ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione. 

In particolare, si evidenzia il positivo collegamento fra analisi degli andamenti nel tempo e misure intraprese 

dal CdS. 

Il confronto temporale osserva in genere l’andamento di lungo periodo, con un adeguato confronto con i 

benchmark di riferimento sia a livello di area geografica, sia a livello nazionale. 

Nell’analisi, tuttavia, sarebbe opportuno considerare che la bassa numerosità di riferimento produce 

scostamenti e oscillazioni particolarmente marcati (è il caso, per esempio, degli indicatori di 

internazionalizzazione, che tuttavia il CdS problematizza proprio per la sua bassa numerosità). 

Come criticità specifica, il CdS evidenzia una potenziale inversione di tendenza nelle carriere degli studenti, 

che vanno dunque osservate per un ulteriore periodo per valutare eventuali azioni correttive. 

Come elemento problematico, si fa notare che la struttura del commento può essere migliorata: il commento 

conclusivo riprende elementi già approfonditi e sembra più che altro una ripetizione. 

 

(LM-77)-Economia e Management 

 
Il CdS ha commentato con buon grado di approfondimento analitico gli indicatori dei 4 raggruppamenti: 

indicatori relativi alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), 

ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione. 

In particolare, si evidenzia un discreto collegamento fra analisi degli andamenti nel tempo e misure intraprese 

dal CdS. 

Il confronto temporale osserva in genere l’andamento di lungo periodo, con un adeguato confronto con i 

benchmark di riferimento sia a livello di area geografica, sia a livello nazionale. 

Si rilevano criticità sia nell’attrattività del corso, sia nella regolarità delle carriere. 

Nell’analisi, tuttavia, sarebbe opportuno considerare un maggior legame con le azioni intraprese e da 

intraprendere. Se è da apprezzare l’inserimento del tema “azioni di miglioramento” nel commento sintetico 

finale, esse non sembrano sempre chiaramente legate alle problematicità individuate. La loro genericità 

richiede una specificazione maggiore nei documenti preposti per l’autovalutazione del corso. 

 

(LM-78)-Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza 
 

Il CdS ha commentato molto brevemente gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi alle 

iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori per 
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la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. Nello 

specifico la scelta fatta (forse non del tutto condivisibile) è stata quella di commentare solo quelli in cui il 

dato differisce significativamente rispetto l’anno precedente. Gli indicatori in linea con le medie nazionali 

non vengono discussi. Non si distingue inoltre, per scelta, fra media nazionale e di area perché considerate 

del tutto simili. 

Il commento può considerarsi solo in parte congruente con le specificità del corso in quanto appare molto 

asciutto e descrittivo senza nessun riferimento alle specificità del corso che possa in qualche modo aiutare 

alla comprensione dei dati. 

Vengono evidenziati gli indicatori che presentano elementi positivi (CFU conseguito nel primo anno, rapporto 

docenti studenti, occupabilità) come anche criticità (basso numero totale degli iscritti, scarsa 

internazionalizzazione, durata degli studi/laurea a un anno dalla conclusione del ciclo,  numero di abbandoni). 

Queste ultime potrebbero meritare un commento un po’ più approfondito.  

Sarà opportuno confrontare tali segnali di preoccupazione con quanto emerge dai processi di 

autovalutazione del corso. 

 
(LMR-02)-Conservazione e Restauro dei beni culturali 
 

Il CdS ha commentato in maniera esaustiva gli indicatori contenuti nei 4 raggruppamenti: indicatori relativi 

alle iscrizioni, indicatori didattica (gruppo A), indicatori internazionalizzazione (gruppo B), ulteriori indicatori 

per la valutazione della didattica (gruppo E) e indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

In maniera congruente ha fornito una precisazione di quelli che sono a suo avviso i limiti che possono derivare 

da un confronto a livello di area geografica viste le specificità del corso stesso. 

Molto congruente con il lavoro svolto dal CdS nel tempo è anche il commento agli indicatori analizzati. Sono 

costanti i collegamenti fra azioni intraprese (anche a livello di Ateneo) e i risultati che almeno in prima battuta 

sembrano emergere dai dati. 

Vengono segnalate correttamente alcuni segnali di criticità che sembrano emergere in aree quali 

l’internazionalizzazione e la qualità della docenza (seppure in miglioramento). 

Un commento conclusivo è presente anche se piuttosto sintetico. 

E’ opportuno trovare riscontro, nei processi di autovalutazione e valutazione del corso, dei segnali di 

attenzione emersi dall’analisi dei dati e delle azioni correttive indicate: a) orientamento e b) verifica della 

programmazione del piano di studio per le attività pratico laboratoriali (che influiscono sugli indicatori relativi 

ai laureati e alla valutazione della didattica). 
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale Si Si Si Si Si
Nessuna Programmazione No No No No No

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0
Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area geografica 2 2 2 2 2
Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 9 9 9 9 7

Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 6,00 10,70 11,80 -4,70 -5,80
2016 9,00 7,70 9,30 1,30 -0,30
2017 7,00 8,00 10,70 -1,00 -3,70
2018 6,00 7,30 9,20 -1,30 -3,20
2019 11,00 8,00 9,00 3,00 2,00
2015 5,00 6,00 8,00 -1,00 -3,00
2016 9,00 5,00 7,40 4,00 1,60
2017 6,00 6,30 8,80 -0,30 -2,80
2018 5,00 5,00 7,20 0,00 -2,20
2019 9,00 6,70 8,30 2,30 0,70
2015 58,00 41,30 53,90 16,70 4,10
2016 52,00 41,70 47,20 10,30 4,80
2017 42,00 42,30 51,20 -0,30 -9,20
2018 44,00 48,00 55,20 -4,00 -11,20
2019 47,00 48,00 54,70 -1,00 -7,70

Indicatore

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

107

giacomo.venerucci
Font monospazio
All. 10 – Tabella riepilogativa indicatori CdS



2015 37,00 31,00 41,00 6,00 -4,00
2016 37,00 34,00 38,00 3,00 -1,00
2017 34,00 36,70 42,50 -2,70 -8,50
2018 35,00 40,30 46,20 -5,30 -11,20
2019 38,00 39,00 47,20 -1,00 -9,20
2015 21,00 15,30 23,40 5,70 -2,40
2016 29,00 19,00 25,70 10,00 3,30
2017 28,00 22,70 30,90 5,30 -2,90
2018 27,00 24,30 33,50 2,70 -6,50
2019 29,00 25,30 34,50 3,70 -5,50
2015 3,00 4,50 4,20 -1,50 -1,20
2016 2,00 3,00 4,40 -1,00 -2,40
2017 1,00 0,50 2,40 0,50 -1,40
2018 8,00 4,00 3,30 4,00 4,70
2019 4,00 2,50 2,50 1,50 1,50
2015 14,00 10,50 13,60 3,50 0,40
2016 10,00 8,50 11,80 1,50 -1,80
2017 6,00 4,50 10,40 1,50 -4,40
2018 12,00 7,00 8,00 5,00 4,00
2019 6,00 4,00 10,50 2,00 -4,50

Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 70,30% 68,80% 68,80% 1,50% 1,50%
2016 75,70% 68,60% 68,60% 7,10% 7,10%
2017 73,50% 67,30% 67,30% 6,20% 6,20%
2018 71,40% 66,90% 66,90% 4,50% 4,50%
2015 21,40% 42,90% 42,90% -21,50% -21,50%
2016 20,00% 35,30% 35,30% -15,30% -15,30%
2017 16,70% 11,10% 11,10% 5,60% 5,60%
2018 66,70% 57,10% 57,10% 9,60% 9,60%
2019 66,70% 62,50% 62,50% 4,20% 4,20%
2015 83,30% 37,50% 37,50% 45,80% 45,80%
2016 77,80% 34,80% 34,80% 43,00% 43,00%
2017 85,70% 29,20% 29,20% 56,50% 56,50%
2018 66,70% 50,00% 50,00% 16,70% 16,70%
2019 54,50% 41,70% 41,70% 12,80% 12,80%
2015 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00
2016 2,30 2,10 2,10 0,20 0,20
2017 1,90 2,30 2,30 -0,40 -0,40
2018 2,30 2,80 2,80 -0,50 -0,50
2019 2,50 2,60 2,60 -0,10 -0,10

2016 76,90% 76,90% 76,90% 0,00% 0,00%

2017 76,50% 68,40% 68,40% 8,10% 8,10%

2018 77,80% 84,60% 84,60% -6,80% -6,80%

2019 71,40% 75,00% 75,00% -3,60% -3,60%

Indicatore

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri 
** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 
in medicina, ecc.)

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 
CFU nell’a.s.

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)
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2016 76,90% 76,90% 76,90% 0,00% 0,00%

2017 76,50% 68,40% 68,40% 8,10% 8,10%

2018 77,80% 84,60% 84,60% -6,80% -6,80%

2019 57,10% 66,70% 66,70% -9,60% -9,60%

2016 76,90% 76,90% 76,90% 0,00% 0,00%

2017 76,50% 76,50% 76,50% 0,00% 0,00%

2018 77,80% 84,60% 84,60% -6,80% -6,80%

2019 57,10% 72,70% 72,70% -15,60% -15,60%
2015 80,00% 90,50% 90,50% -10,50% -10,50%
2016 80,00% 89,20% 89,20% -9,20% -9,20%
2017 80,00% 85,00% 85,00% -5,00% -5,00%
2018 80,00% 85,00% 85,00% -5,00% -5,00%
2019 80,00% 85,00% 85,00% -5,00% -5,00%

Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 0,0‰ 0,0‰ 0,0‰ 0,00‰ 0,00‰
2016 28,5‰ 10,9‰ 8,0‰ 17,60‰ 20,50‰
2017 20,2‰ 6,1‰ 4,7‰ 14,10‰ 15,50‰
2018 0,0‰ 0,0‰ 2,0‰ 0,00‰ -2,00‰
2015 333,3‰ 111,1‰ 47,6‰ 222,20‰ 285,70‰
2016 0,0‰ 0,0‰ 0,0‰ 0,00‰ 0,00‰
2017 0,0‰ 0,0‰ 0,0‰ 0,00‰ 0,00‰
2018 0,0‰ 0,0‰ 0,0‰ 0,00‰ 0,00‰
2019 500,0‰ 400,0‰ 200,0‰ 100,00‰ 300,00‰
2015 0,0‰ 31,3‰ 31,9‰ -31,30‰ -31,90‰
2016 111,1‰ 43,5‰ 10,8‰ 67,60‰ 100,30‰
2017 0,0‰ 0,0‰ 46,7‰ 0,00‰ -46,70‰
2018 0,0‰ 0,0‰ 32,6‰ 0,00‰ -32,60‰
2019 0,0‰ 0,0‰ 55,6‰ 0,00‰ -55,60‰

Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 59,30% 72,80% 78,40% -13,50% -19,10%
2016 74,80% 75,80% 77,80% -1,00% -3,00%
2017 72,20% 86,50% 80,30% -14,30% -8,10%
2018 100,00% 89,60% 84,30% 10,40% 15,70%
2015 80,00% 77,80% 89,10% 2,20% -9,10%
2016 77,80% 80,00% 93,20% -2,20% -15,40%
2017 83,30% 89,50% 90,90% -6,20% -7,60%
2018 100,00% 93,30% 94,40% 6,70% 5,60%
2015 80,00% 77,80% 89,10% 2,20% -9,10%
2016 66,70% 73,30% 91,90% -6,60% -25,20%
2017 83,30% 89,50% 88,60% -6,20% -5,30%
2018 100,00% 93,30% 94,40% 5,60%

Indicatore

Indicatore

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono 
a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e 
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di 
cui sono docenti di riferimento

iC10

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 
in medicina, ecc.)

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso*

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) 
che hanno conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero*

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 
conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 
nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno**

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
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2015 80,00% 77,80% 89,10% 2,20% -9,10%
2016 66,70% 73,30% 91,90% -6,60% -25,20%
2017 83,30% 89,50% 88,60% -6,20% -5,30%
2018 100,00% 93,30% 94,40% 6,70% 5,60%
2015 40,00% 61,10% 73,40% -21,10% -33,40%
2016 66,70% 73,30% 75,70% -6,60% -9,00%
2017 66,70% 73,70% 70,50% -7,00% -3,80%
2018 100,00% 86,70% 83,30% 13,30% 16,70%
2015 40,00% 61,10% 73,40% -21,10% -33,40%
2016 66,70% 73,30% 75,70% -6,60% -9,00%
2017 66,70% 73,70% 70,50% -7,00% -3,80%
2018 100,00% 86,70% 83,30% 13,30% 16,70%

2017 66,70% 66,70% 67,70% 0,00% -1,00%

2018 50,00% 50,00% 48,90% 0,00% 1,10%

2015 42,90% 57,10% 50,00% -14,20% -7,10%
2016 20,00% 29,40% 51,20% -9,40% -31,20%
2017 50,00% 50,00% 67,60% 0,00% -17,60%
2018 45,50% 38,50% 48,00% 7,00% -2,50%
2019 50,00% 62,50% 66,70% -12,50% -16,70%
2015 48,90% 33,30% 21,50% 15,60% 27,40%
2016 25,10% 25,30% 23,30% -0,20% 1,80%
2017 26,10% 33,30% 31,90% -5,80%
2018 25,80% 31,20% 28,10% -5,40% -2,30%
2019 30,70% 22,50% 25,40% 8,20% 5,30%

Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 80,00% 83,30% 92,20% -3,30% -12,20%
2016 77,80% 86,70% 97,30% -8,90% -19,50%
2017 100,00% 100,00% 95,50% 0,00% 4,50%
2018 100,00% 93,30% 95,80% 6,70% 4,20%

2016 66,70% 66,70% 45,20% 0,00% 21,50%

2017 50,00% 50,00% 46,70% 0,00% 3,30%
2018 0,00% 0,00% 10,90% 0,00% -10,90%
2015 0,00% 5,60% 1,60% -5,60% -1,60%
2016 0,00% 6,70% 2,70% -6,70% -2,70%
2017 16,70% 5,30% 2,30% 11,40% 14,40%
2018 0,00% 0,00% 1,40% 0,00% -1,40%
2017 33,30% 33,30% 16,10% 0,00% 17,20%
2018 16,70% 20,00% 15,60% -3,30% 1,10%

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso**iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC23

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**iC24

Indicatore

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno **

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 
di docenza erogata

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso nello stesso corso di studio**

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera 
nel sistema universitario al II anno**
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Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 64,30% 71,40% 73,80% -7,10% -9,50%
2016 100,00% 76,50% 83,70% 23,50% 16,30%
2017 100,00% 100,00% 97,30% 0,00% 2,70%
2018 81,80% 69,20% 70,00% 12,60% 11,80%
2019 100,00% 100,00% 88,90% 0,00% 11,10%
2015 47,10% 42,10% 36,70% 5,00% 10,40%
2016 44,40% 57,10% 42,20% -12,70% 2,20%
2017 40,00% 42,90% 37,80% -2,90% 2,20%
2018 16,70% 12,50% 38,60% 4,20% -21,90%
2019 30,00% 30,00% 57,60% 0,00% -27,60%

2015 47,10% 42,10% 36,70% 5,00% 10,40%

2016 33,30% 50,00% 28,90% -16,70% 4,40%

2017 30,00% 28,60% 33,30% 1,40% -3,30%

2018 16,70% 12,50% 34,10% 4,20% -17,40%

2019 20,00% 20,00% 51,50% 0,00% -31,50%
2015 50,00% 50,00% 40,00% 0,00% 10,00%
2016 33,30% 50,00% 31,70% -16,70% 1,60%
2017 30,00% 30,80% 36,60% -0,80% -6,60%
2018 16,70% 16,70% 39,50% 0,00% -22,80%
2019 20,00% 20,00% 53,10% 0,00% -33,10%

Anno CdS UniUrb Media Area Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 4,10 2,30 1,80 1,80 2,30
2016 1,90 1,50 1,70 0,40 0,20
2017 1,60 2,10 2,40 -0,50 -0,80
2018 2,00 2,50 2,30 -0,50 -0,30
2019 2,60 1,80 2,00 0,80 0,60
2015 2,40 2,20 1,80 0,20 0,60
2016 1,40 1,30 1,40 0,10 0,00
2017 1,10 1,60 1,80 -0,50 -0,70
2018 1,10 1,70 1,60 -0,60 -0,50
2019 1,50 1,00 1,40 0,50 0,10

Indicatore

Indicatore

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le 
ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 
in medicina, ecc.)

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 
in medicina, ecc.)

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica

9 9 9 9 9

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 38 37 36 36 36

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 12,00 35,00 40,90 -23,00 -28,90
2016 17,00 37,90 41,40 -20,90 -24,40
2017 20,00 39,50 42,20 -19,50 -22,20
2018 24,00 40,90 46,30 -16,90 -22,30
2019 24,00 43,00 48,00 -19,00 -24,00
2015 10,00 30,20 35,90 -20,20 -25,90
2016 10,00 31,50 35,10 -21,50 -25,10
2017 11,00 31,90 35,60 -20,90 -24,60
2018 14,00 33,30 38,70 -19,30 -24,70
2019 17,00 37,00 41,30 -20,00 -24,30
2015 45,00 107,90 119,60 -62,90 -74,60
2016 40,00 109,10 117,20 -69,10 -77,20
2017 44,00 116,10 120,90 -72,10 -76,90
2018 49,00 118,50 125,50 -69,50 -76,50
2019 60,00 122,00 130,10 -62,00 -70,10

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00c Se LM, Iscritti per la prima volta a LM

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)
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2015 27,00 69,50 79,20 -42,50 -52,20
2016 24,00 70,10 77,60 -46,10 -53,60
2017 30,00 74,00 80,70 -44,00 -50,70
2018 37,00 76,40 84,50 -39,40 -47,50
2019 42,00 80,80 90,10 -38,80 -48,10
2015 22,00 61,50 71,90 -39,50 -49,90
2016 19,00 61,40 68,90 -42,40 -49,90
2017 22,00 63,20 70,90 -41,20 -48,90
2018 24,00 64,40 73,50 -40,40 -49,50
2019 31,00 69,70 79,00 -38,70 -48,00
2015 4,00 13,50 15,80 -9,50 -11,80
2016 5,00 14,40 17,30 -9,40 -12,30
2017 6,00 12,40 16,20 -6,40 -10,20
2018 4,00 13,40 16,40 -9,40 -12,40
2019 2,00 13,40 17,60 -11,40 -15,60
2015 6,00 28,10 33,70 -22,10 -27,70
2016 13,00 32,40 35,60 -19,40 -22,60
2017 13,00 27,90 33,20 -14,90 -20,20
2018 8,00 27,60 32,30 -19,60 -24,30
2019 7,00 31,10 34,70 -24,10 -27,70

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 33,30% 41,40% 45,00% -8,10% -11,70%
2016 33,30% 42,90% 46,40% -9,60% -13,10%
2017 46,70% 42,30% 46,10% 4,40% 0,60%
2018 54,10% 46,00% 49,80% 8,10% 4,30%
2015 66,70% 48,20% 46,70% 18,50% 20,00%
2016 38,50% 44,40% 48,60% -5,90% -10,10%
2017 46,20% 44,30% 48,90% 1,90% -2,70%
2018 50,00% 48,40% 50,90% 1,60% -0,90%
2019 28,60% 43,00% 50,50% -14,40% -21,90%
2015 50,00% 23,90% 24,40% 26,10% 25,60%
2016 47,10% 25,70% 26,20% 21,40% 20,90%
2017 65,00% 31,10% 27,30% 33,90% 37,70%
2018 66,70% 32,90% 27,90% 33,80% 38,80%
2019 50,00% 30,20% 28,40% 19,80% 21,60%
2015 2,5 4,5 5,0 -2,0 -2,5
2016 3,0 4,9 4,9 -1,9 -1,9
2017 3,0 5,0 4,9 -2,0 -1,9
2018 3,1 5,0 5,0 -1,9 -1,9
2019 3,5 4,9 5,1 -1,4 -1,6

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Indicatore

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati 
in altro Ateneo*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*
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2015 0,00% 70,30% 69,40% -70,30% -69,40%
2016 88,90% 73,00% 70,20% 15,90% 18,70%
2017 62,50% 66,10% 72,80% -3,60% -10,30%
2018 50,00% 68,40% 72,70% -18,40% -22,70%
2019 83,30% 72,90% 74,40% 10,40% 8,90%

2015 0,00% 66,40% 65,00% -66,40% -65,00%

2016 88,90% 71,70% 66,30% 17,20% 22,60%

2017 50,00% 63,30% 69,40% -13,30% -19,40%

2018 50,00% 65,00% 69,20% -15,00% -19,20%

2019 83,30% 69,80% 71,40% 13,50% 11,90%
2015 0,00% 73,90% 70,40% -73,90% -70,40%
2016 88,90% 77,00% 69,90% 11,90% 19,00%
2017 57,10% 68,70% 74,30% -11,60% -17,20%
2018 50,00% 68,40% 72,50% -18,40% -22,50%
2019 83,30% 73,70% 74,40% 9,60% 8,90%
2015 100,00% 93,80% 93,60% 6,20% 6,40%
2016 100,00% 93,70% 93,00% 6,30% 7,00%
2017 100,00% 94,20% 94,20% 5,80% 5,80%
2018 100,00% 94,00% 94,80% 6,00% 5,20%
2019 80,00% 93,30% 93,50% -13,30% -13,50%
2015 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1
2016 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1
2017 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1
2018 0,8 1,1 1,0 -0,3 -0,2
2019 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 25,1‰ 38,4‰ 34,8‰ -13,30‰ -9,70‰
2016 0,0‰ 43,1‰ 40,3‰ -43,10‰ -40,30‰
2017 0,0‰ 46,0‰ 46,2‰ -46,00‰ -46,20‰
2018 2,9‰ 36,3‰ 34,9‰ -33,40‰ -32,00‰
2015 0,0‰ 53,7‰ 102,3‰ -53,70‰ -102,30‰
2016 0,0‰ 69,6‰ 101,7‰ -69,60‰ -101,70‰
2017 0,0‰ 132,4‰ 136,4‰ -132,40‰ -136,40‰
2018 0,0‰ 142,9‰ 132,8‰ -142,90‰ -132,80‰
2019 0,0‰ 122,4‰ 121,4‰ -122,40‰ -121,40‰
2015 0,0‰ 2,6‰ 10,9‰ -2,60‰ -10,90‰
2016 0,0‰ 19,2‰ 14,6‰ -19,20‰ -14,60‰
2017 0,0‰ 13,8‰ 21,2‰ -13,80‰ -21,20‰
2018 0,0‰ 20,0‰ 20,5‰ -20,00‰ -20,50‰
2019 0,0‰ 25,4‰ 18,7‰ -25,40‰ -18,70‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12
Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei 
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 
(valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

Indicatore

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 57,00% 62,00% 65,00% -5,00% -8,00%
2016 58,00% 65,40% 67,20% -7,40% -9,20%
2017 70,90% 60,80% 65,90% 10,10% 5,00%
2018 71,40% 69,50% 70,40% 1,90% 1,00%
2015 80,00% 91,60% -11,60% -14,70%
2016 90,00% 93,10% 95,30% -3,10% -5,30%
2017 81,80% 91,70% 94,60% -9,90% -12,80%
2018 92,90% 96,40% 95,30% -3,50% -2,40%
2015 60,00% 71,40% 78,10% -11,40% -18,10%
2016 70,00% 74,40% 79,50% -4,40% -9,50%
2017 81,80% 74,90% 81,80% 6,90% 0,00%
2018 85,70% 81,10% 83,10% 4,60% 2,60%
2015 60,00% 72,00% 78,50% -12,00% -18,50%
2016 70,00% 74,90% 80,80% -4,90% -10,80%
2017 81,80% 75,20% 82,70% 6,60% -0,90%
2018 85,70% 81,10% 83,70% 4,60% 2,00%
2015 50,00% 41,90% 48,60% 8,10% 1,40%
2016 50,00% 46,70% 51,10% 3,30% -1,10%
2017 81,80% 41,90% 50,60% 39,90% 31,20%
2018 78,60% 54,10% 57,70% 24,50% 20,90%
2015 50,00% 41,90% 48,80% 8,10% 1,20%
2016 50,00% 47,60% 53,50% 2,40% -3,50%
2017 81,80% 42,20% 53,10% 39,60% 28,70%
2018 78,60% 54,40% 59,70% 24,20% 18,90%
2015 50,00% 65,70% 69,50% -15,70% -19,50%
2016 46,20% 65,10% 72,50% -18,90% -26,30%
2017 70,00% 73,80% 75,30% -3,80% -5,30%
2018 40,00% 62,50% 67,10% -22,50% -27,10%
2015 80,00% 80,60% 74,80% -0,60% 5,20%
2016 88,90% 75,30% 73,60% 13,60% 15,30%
2017 76,90% 76,90% 76,10% 0,00% 0,80%
2018 62,50% 80,80% 78,60% -18,30% -16,10%
2019 83,30% 80,10% 79,20% 3,20% 4,10%
2015 88,90% 88,50% 87,70% 0,40% 1,20%
2016 78,60% 82,10% 87,10% -3,50% -8,50%
2017 77,80% 79,80% 84,90% -2,00% -7,10%
2018 72,70% 79,30% 82,00% -6,60% -9,30%
2019 71,00% 74,40% 79,80% -3,40% -8,80%

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

iC13

Indicatore

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata
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Anno CdS 
UniUrb

Indicator
e

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 80,00% 92,80% 95,50% -12,80% -15,50%
2016 90,00% 95,40% 97,10% -5,40% -7,10%
2017 90,90% 93,20% 95,50% -2,30% -4,60%
2018 92,90% 97,50% 96,10% -4,60% -3,20%
2015 23,10% 39,80% 45,50% -16,70% -22,40%
2016 30,00% 49,40% 51,70% -19,40% -21,70%
2017 40,00% 58,20% 64,50% -18,20% -24,50%
2018 36,40% 35,30% 40,80% 1,10% -4,40%
2015 0,00% 0,60% 0,50% -0,60% -0,50%
2016 0,00% 0,90% 0,60% -0,90% -0,60%
2017 9,10% 0,60% 0,40% 8,50% 8,70%
2018 0,00% 0,30% 0,40% -0,30% -0,40%
2015 20,00% 7,90% 6,70% 12,10% 13,30%
2016 23,10% 8,40% 6,70% 14,70% 16,40%
2017 30,00% 9,60% 8,30% 20,40% 21,70%
2018 20,00% 10,70% 7,10% 9,30% 12,90%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 100,00% 88,10% 88,10% 11,90% 11,90%
2016 100,00% 87,80% 88,30% 12,20% 11,70%
2017 61,50% 87,40% 89,30% -25,90% -27,80%
2018 100,00% 90,40% 90,30% 9,60% 9,70%
2019 100,00% 90,70% 90,40% 9,30% 9,60%
2015 50,00% 47,40% 50,30% 2,60% -0,30%
2016 50,00% 51,70% 51,40% -1,70% -1,40%
2017 62,50% 49,20% 51,50% 13,30% 11,00%
2018 50,00% 53,40% 49,50% -3,40% 0,50%
2019 50,00% 52,20% 54,60% -2,20% -4,60%

2015 37,50% 42,70% 44,10% -5,20% -6,60%

2016 50,00% 47,10% 45,50% 2,90% 4,50%

2017 50,00% 43,50% 8,60% 6,50%

2018 50,00% 46,20% 44,50% 3,80% 5,50%

2019 50,00% 49,30% 50,30% 0,70% -0,30%
2015 37,50% 49,70% 50,10% -12,20% -12,60%
2016 100,00% 55,10% 51,80% 44,90% 48,20%
2017 50,00% 48,90% 49,60% 1,10% 0,40%
2018 62,50% 52,60% 49,60% 9,90% 12,90%
2019 75,00% 55,40% 57,00% 19,60% 18,00%

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso**

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

Indicatore

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Indicatore

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 8,30 12,40 15,50 -4,10 -7,20
2016 9,50 12,50 15,20 -3,00 -5,70
2017 8,10 13,20 15,10 -5,10 -7,00
2018 7,40 12,50 15,20 -5,10 -7,80
2019 8,70 12,20 15,30 -3,50 -6,60
2015 3,10 6,00 7,90 -2,90 -4,80
2016 4,40 6,10 8,20 -1,70 -3,80
2017 7,40 6,60 8,10 0,80 -0,70
2018 5,90 5,60 8,00 0,30 -2,10
2019 5,70 5,70 7,80 0,00 -2,10

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

Indicatore

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica

5 5 5 5 5

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 20 19 19 21 21

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 235,00 167,70 110,60 67,30 124,40
2016 214,00 219,20 129,90 -5,20 84,10
2017 212,00 190,80 122,90 21,20 89,10
2018 207,00 165,00 125,10 42,00 81,90
2019 224,00 182,30 122,40 41,70 101,60
2015 183,00 126,50 85,20 56,50 97,80
2016 173,00 165,70 100,10 7,30 72,90
2017 165,00 147,20 94,70 17,80 70,30
2018 174,00 127,30 96,00 46,70 78,00
2019 177,00 139,70 92,60 37,30 84,40
2015 478,00 306,20 271,20 171,80 206,80
2016 536,00 410,20 308,00 125,80 228,00
2017 593,00 444,30 324,10 148,70 268,90
2018 602,00 442,00 328,70 160,00 273,30
2019 634,00 455,00 326,00 179,00 308,00
2015 416,00 228,70 188,80 187,30 227,20
2016 447,00 317,70 223,10 129,30 223,90
2017 488,00 350,50 237,20 137,50 250,80
2018 469,00 318,30 232,20 150,70 236,80
2019 485,00 310,00 213,90 175,00 271,10

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)
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2015 340,00 177,50 153,20 162,50 186,80
2016 365,00 245,70 179,30 119,30 185,70
2017 396,00 272,20 190,10 123,80 205,90
2018 386,00 247,30 187,90 138,70 198,10
2019 406,00 242,70 174,00 163,30 232,00
2015 35,00 10,00 7,90 25,00 27,10
2016 48,00 12,80 8,60 35,20 39,40
2017 40,00 10,40 8,30 29,60 31,70
2018 59,00 16,00 11,80 43,00 47,20
2019 53,00 18,70 13,40 34,30 39,60
2015 49,00 22,60 28,10 26,40 20,90
2016 67,00 29,20 32,60 37,80 34,40
2017 77,00 39,40 34,30 37,60 42,70
2018 81,00 30,70 34,30 50,30 46,70
2019 104,00 47,70 39,70 56,30 64,30

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 48,10% 24,70% 29,20% 23,40% 18,90%
2016 37,40% 20,40% 25,70% 17,00% 11,70%
2017 48,40% 25,00% 29,10% 23,40% 19,30%
2018 47,50% 27,70% 29,20% 19,80% 18,30%
2015 71,40% 44,20% 28,30% 27,20% 43,10%
2016 71,60% 43,80% 26,30% 27,80% 45,30%
2017 51,90% 26,40% 24,20% 25,50% 27,70%
2018 72,80% 52,20% 34,40% 20,60% 38,40%
2019 51,00% 39,20% 33,80% 11,80% 17,20%
2015 67,70% 42,50% 24,70% 25,20% 43,00%
2016 63,10% 37,40% 24,00% 25,70% 39,10%
2017 68,90% 34,10% 21,00% 34,80% 47,90%
2018 63,80% 36,90% 20,80% 26,90% 43,00%
2019 58,00% 36,50% 20,90% 21,50% 37,10%
2015 23 11 8 13 15
2016 26 14 10 13 17
2017 33 14 10 19 23
2018 31 11 9 20 22
2019 29 10 8 18 20
2015 24,40% 34,10% 38,20% -9,70% -13,80%
2016 25,00% 46,50% 41,30% -21,50% -16,30%
2017 34,50% 46,20% 38,70% -11,70% -4,20%
2018 25,80% 37,80% 39,10% -12,00% -13,30%
2019 30,20% 41,00% 36,10% -10,80% -5,90%
2015 22,20% 30,70% 34,20% -8,50% -12,00%
2016 20,00% 41,80% 36,90% -21,80% -16,90%
2017 25,50% 39,10% 33,40% -13,60% -7,90%
2018 24,20% 35,30% 35,10% -11,10% -10,90%
2019 30,20% 37,30% 33,00% -7,10% -2,80%
2015 22,70% 31,40% 35,50% -8,70% -12,80%
2016 57,10% 77,40% 64,00% -20,30% -6,90%
2017 70,00% 73,80% 59,10% -3,80% 10,90%
2018 75,00% 70,50% 63,00% 12,00%
2019 82,60% 71,60% 64,80% 11,00% 17,80%

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita 
(es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto
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2015 100,00% 98,20% 98,90% 1,80% 1,10%
2016 100,00% 98,30% 99,00% 1,70% 1,00%
2017 100,00% 100,00% 99,50% 0,00% 0,50%
2018 100,00% 99,50% 0,00% 0,50%
2019 100,00% 98,60% 99,10% 1,40% 0,90%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 6,6‰ 3,7‰ 2,6‰ 2,90‰ 4,00‰
2016 6,9‰ 2,8‰ 2,2‰ 4,10‰ 4,70‰
2017 9,3‰ 4,7‰ 4,3‰ 4,60‰ 5,00‰
2018 4,8‰ 1,7‰ 1,8‰ 3,10‰ 3,00‰
2015 114,3‰ 80,0‰ 33,1‰ 34,30‰ 81,20‰
2016 62,5‰ 46,9‰ 36,8‰ 15,60‰ 25,70‰
2017 75,0‰ 57,7‰ 30,1‰ 17,30‰ 44,90‰
2018 50,8‰ 31,3‰ 25,4‰ 19,50‰ 25,40‰
2019 56,6‰ 35,7‰ 39,0‰ 20,90‰ 17,60‰
2015 0,0‰ 19,9‰ 14,9‰ -19,90‰ -14,90‰
2016 42,1‰ 25,9‰ 16,9‰ 16,20‰ 25,20‰
2017 18,9‰ 17,5‰ 10,2‰ 1,40‰ 8,70‰
2018 14,5‰ 19,2‰ 10,4‰ -4,70‰ 4,10‰
2019 13,4‰ 24,7‰ 12,8‰ -11,30‰ 0,60‰

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 48,90% 33,30% 39,20% 15,60% 9,70%
2016 43,70% 31,20% 37,70% 12,50% 6,00%
2017 45,30% 30,20% 37,00% 15,10% 8,30%
2018 51,30% 33,20% 34,80% 18,10% 16,50%
2015 68,30% 47,00% 56,20% 21,30% 12,10%
2016 67,10% 46,00% 54,10% 21,10% 13,00%
2017 66,10% 40,20% 48,90% 25,90% 17,20%
2018 69,50% 44,40% 47,90% 25,10% 21,60%
2015 62,30% 35,20% 43,10% 27,10% 19,20%
2016 56,60% 33,50% 40,50% 23,10% 16,10%
2017 58,20% 29,30% 38,10% 28,90% 20,10%
2018 63,20% 33,10% 34,80% 30,10% 28,40%
2015 62,30% 35,20% 43,50% 27,10% 18,80%
2016 56,60% 33,50% 40,70% 23,10% 15,90%
2017 58,20% 29,30% 38,20% 28,90% 20,00%
2018 63,20% 33,10% 35,10% 30,10% 28,10%
2015 35,00% 15,50% 18,50% 19,50% 16,50%
2016 20,20% 9,80% 15,80% 10,40% 4,40%
2017 30,30% 12,70% 16,30% 17,60% 14,00%
2018 32,20% 13,60% 14,50% 18,60% 17,70%
2015 35,00% 15,70% 20,30% 19,30% 14,70%
2016 20,20% 9,80% 17,50% 10,40% 2,70%
2017 30,30% 12,70% 18,00% 17,60% 12,30%
2018 32,20% 13,60% 16,50% 18,60% 15,70%

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**
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2015 56,40% 18,20% 26,70% 38,20% 29,70%
2016 46,20% 29,10% 27,00% 17,10% 19,20%
2017 37,10% 30,00% 30,80% 7,10% 6,30%
2018 45,90% 23,10% 24,60% 22,80% 21,30%
2015 68,80% 66,10% 60,60% 2,70% 8,20%
2016 73,00% 68,30% 58,70% 4,70% 14,30%
2017 77,00% 69,70% 59,40% 7,30% 17,60%
2018 67,10% 58,00% 59,10% 9,10% 8,00%
2019 67,70% 58,80% 59,00% 8,90% 8,70%
2015 86,60% 84,10% 84,70% 2,50% 1,90%
2016 86,10% 78,60% 80,90% 7,50% 5,20%
2017 86,00% 72,80% 77,40% 13,20% 8,60%
2018 78,70% 68,30% 73,70% 10,40% 5,00%
2019 83,20% 67,50% 72,50% 15,70% 10,70%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2018 82,50% 79,80% 83,90% 2,70% -1,40%
2016 85,00% 80,50% 84,60% 4,50% 0,40%
2017 77,60% 78,90% 82,20% -1,30% -4,60%
2018 82,80% 80,90% 81,20% 1,90% 1,60%
2015 31,80% 17,30% 14,80% 14,50% 17,00%
2016 25,80% 20,50% 19,70% 5,30% 6,10%
2017 45,90% 22,30% 24,20% 23,60% 21,70%
2018 21,40% 13,00% 12,10% 8,40%
2015 3,80% 21,60% 19,00% -17,80% -15,20%
2016 2,30% 22,10% 20,20% -19,80% -17,90%
2017 2,40% 26,20% 23,00% -23,80% -20,60%
2018 5,20% 24,30% 22,60% -19,10% -17,40%
2015 40,00% 69,70% 54,30% -29,70% -14,30%
2016 45,50% 55,40% 54,50% -9,90% -9,00%
2017 46,80% 53,10% 48,70% -6,30% -1,90%
2018 38,80% 60,50% 52,50% -21,70% -13,70%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 83,30% 87,00% 87,70% -3,70% -4,40%
2016 92,10% 89,50% 88,70% 2,60% 3,40%
2017 93,20% 92,20% 86,20% 1,00% 7,00%
2018 92,10% 87,90% 87,50% 4,20% 4,60%
2019 94,90% 91,00% 88,20% 3,90% 6,70%

iC17

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere

Indicatore

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata

Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC21

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso**

iC22

Indicatore

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 50,00 28,80 23,80 21,20 26,20
2016 58,20 34,10 24,60 24,10 33,60
2017 64,70 30,70 24,40 34,00 40,30
2018 66,60 30,00 24,40 36,60 42,20
2019 67,50 28,50 23,10 39,00 44,40
2015 69,50 44,40 28,30 25,10 41,20
2016 66,00 58,00 32,00 8,00 34,00
2017 68,20 43,00 29,20 25,20 39,00
2018 68,60 39,60 28,30 29,00 40,30
2019 73,30 36,50 25,40 36,80 47,90

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica

6 6 6 6 6

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 34 33 32 32 32

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 517,00 256,10 194,60 260,90 322,40
2016 518,00 308,30 232,40 209,70 285,60
2017 575,00 266,30 223,60 308,70 351,40
2018 538,00 266,10 226,20 271,90 311,80
2019 564,00 271,70 234,00 292,30 330,00
2015 408,00 202,00 153,10 206,00 254,90
2016 424,00 243,70 181,30 180,30 242,70
2017 469,00 213,30 173,80 255,70 295,20
2018 453,00 208,90 174,40 244,10 278,60
2019 486,00 220,30 183,40 265,70 302,60
2015 1867,00 934,10 629,50 932,90 1237,50
2016 1846,00 987,30 672,20 858,70 1173,80
2017 1869,00 967,10 686,80 901,90 1182,20
2018 1892,00 949,70 684,20 942,30 1207,80
2019 1891,00 919,60 661,70 971,40 1229,30

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)
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2015 1378,00 684,30 464,10 693,70 913,90
2016 1325,00 729,10 513,80 595,90 811,20
2017 1358,00 706,00 530,10 652,00 827,90
2018 1412,00 707,60 549,60 704,40 862,40
2019 1455,00 691,70 541,70 763,30 913,30
2015 1116,00 522,70 359,40 593,30 756,60
2016 1101,00 566,30 404,80 534,70 696,20
2017 1143,00 559,90 424,70 583,10 718,30
2018 1188,00 557,70 443,20 630,30 744,80
2019 1249,00 555,10 440,60 693,90 808,40
2015 136,00 77,70 63,10 58,30 72,90
2016 202,00 98,70 65,30 103,30 136,70
2017 204,00 98,10 68,60 105,90 135,40
2018 182,00 96,10 70,70 85,90 111,30
2019 211,00 121,90 88,70 89,10 122,30
2015 236,00 130,90 116,40 105,10 119,60
2016 354,00 170,70 119,40 183,30 234,60
2017 388,00 180,30 124,10 207,70 263,90
2018 337,00 173,40 120,20 163,60 216,80
2019 386,00 199,60 143,30 186,40 242,70

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 66,70% 53,70% 56,10% 13,00% 10,60%
2016 64,30% 51,00% 56,10% 13,30% 8,20%
2017 68,90% 55,10% 60,60% 13,80% 8,30%
2018 64,90% 58,60% 63,00% 6,30% 1,90%
2015 57,60% 59,40% 54,20% -1,80% 3,40%
2016 57,10% 57,80% 54,70% -0,70% 2,40%
2017 52,60% 54,40% 55,30% -1,80% -2,70%
2018 54,00% 55,40% 58,80% -1,40% -4,80%
2019 54,70% 61,10% 61,90% -6,40% -7,20%
2015 58,20% 29,40% 25,40% 28,80% 32,80%
2016 65,30% 39,30% 29,90% 26,00% 35,40%
2017 62,80% 35,70% 30,90% 27,10% 31,90%
2018 57,60% 31,20% 29,90% 26,40% 27,70%
2019 58,30% 32,20% 32,00% 26,10% 26,30%
2015 91,9 26,2 24,3 65,7 67,6
2016 88,3 26,6 26,4 61,7 61,9
2017 90,5 26,3 27,0 64,2 63,5
2018 74,3 26,3 27,2 48,0 47,1
2019 69,3 24,7 26,7 44,6 42,6

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*
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2015 45,60% 56,50% 57,20% -10,90% -11,60%
2016 52,10% 59,00% 55,90% -6,90% -3,80%
2017 48,00% 60,10% 59,00% -12,10% -11,00%
2018 44,40% 56,00% 53,90% -11,60% -9,50%
2019 41,20% 57,20% 53,90% -16,00% -12,70%
2015 35,00% 44,80% 46,20% -9,80% -11,20%
2016 43,30% 49,30% 47,20% -6,00% -3,90%
2017 39,00% 47,90% 48,20% -8,90% -9,20%
2018 35,00% 47,10% 45,50% -12,10% -10,50%
2019 37,60% 51,20% 47,80% -13,60% -10,20%
2015 39,10% 48,80% 49,80% -9,70% -10,70%
2016 69,40% 71,50% 71,40% -2,10% -2,00%
2017 72,80% 70,80% 71,40% 2,00% 1,40%
2018 67,50% 75,50% 75,00% -8,00% -7,50%
2019 80,00% 80,70% 79,30% -0,70% 0,70%
2015 90,00% 96,70% 92,80% -6,70% -2,80%
2016 91,70% 98,30% 92,30% -6,60% -0,60%
2017 91,70% 95,40% 92,00% -3,70% -0,30%
2018 91,70% 93,80% 90,90% -2,10% 0,80%
2019 81,80% 94,40% 89,60% -12,60% -7,80%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 3,1‰ 5,4‰ 4,3‰ -2,30‰ -1,20‰
2016 5,0‰ 5,0‰ 4,1‰ 0,00‰ 0,90‰
2017 7,2‰ 4,3‰ 3,7‰ 2,90‰ 3,50‰
2018 2,1‰ 3,2‰ 3,2‰ -1,10‰ -1,10‰
2015 73,5‰ 47,8‰ 25,3‰ 25,70‰ 48,20‰
2016 29,7‰ 28,9‰ 31,9‰ 0,80‰ -2,20‰
2017 24,5‰ 26,2‰ 26,0‰ -1,70‰ -1,50‰
2018 65,9‰ 44,6‰ 30,5‰ 21,30‰ 35,40‰
2019 37,9‰ 30,5‰ 27,6‰ 7,40‰ 10,30‰
2015 9,7‰ 13,4‰ 5,4‰ -3,70‰ 4,30‰
2016 7,7‰ 10,7‰ 5,9‰ -3,00‰ 1,80‰
2017 17,4‰ 12,3‰ 6,0‰ 5,10‰ 11,40‰
2018 14,9‰ 8,6‰ 5,9‰ 6,30‰ 9,00‰
2019 3,5‰ 3,7‰ 3,6‰ -0,20‰ -0,10‰

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita 
(es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 71,20% 58,00% 59,80% 13,20% 11,40%
2016 67,90% 54,00% 60,10% 13,90% 7,80%
2017 67,00% 55,90% 62,20% 11,10% 4,80%
2018 65,50% 58,80% 64,10% 6,70% 1,40%
2015 85,30% 83,50% 81,10% 1,80% 4,20%
2016 84,20% 79,00% 80,20% 5,20% 4,00%
2017 84,60% 80,50% 80,30% 4,10% 4,30%
2018 85,70% 83,90% 81,50% 1,80% 4,20%
2015 79,40% 73,90% 72,80% 5,50% 6,60%
2016 79,20% 69,40% 72,50% 9,80% 6,70%
2017 78,90% 70,70% 73,00% 8,20% 5,90%
2018 79,70% 75,40% 75,40% 4,30% 4,30%
2015 79,40% 73,90% 72,80% 5,50% 6,60%
2016 79,20% 69,40% 72,50% 9,80% 6,70%
2017 78,90% 70,90% 73,00% 8,00% 5,90%
2018 79,70% 75,40% 75,40% 4,30% 4,30%
2015 65,90% 45,70% 49,20% 20,20% 16,70%
2016 62,70% 42,30% 50,00% 12,70%
2017 63,50% 45,20% 53,20% 18,30% 10,30%
2018 61,10% 52,00% 55,50% 9,10% 5,60%
2015 65,90% 45,70% 49,30% 20,20% 16,60%
2016 62,70% 42,30% 50,00% 20,40% 12,70%
2017 63,50% 45,20% 53,20% 18,30% 10,30%
2018 61,10% 52,00% 55,60% 9,10% 5,50%
2015 45,60% 47,50% 46,30% -1,90% -0,70%
2016 56,00% 54,70% 47,70% 1,30% 8,30%
2017 55,30% 56,30% 55,10% -1,00% 0,20%
2018 56,60% 53,10% 53,80% 3,50% 2,80%
2015 60,80% 70,20% 64,50% -9,40% -3,70%
2016 71,00% 72,70% 64,90% -1,70% 6,10%
2017 74,60% 74,50% 67,30% 0,10% 7,30%
2018 69,00% 72,20% 67,50% -3,20% 1,50%
2019 71,20% 74,70% 71,90% -3,50% -0,70%
2015 60,60% 42,90% 39,60% 17,70% 21,00%
2016 68,60% 44,00% 37,80% 24,60% 30,80%
2017 63,80% 42,10% 36,50% 21,70% 27,30%
2018 65,70% 38,40% 34,80% 27,30% 30,90%
2019 47,40% 35,40% 33,30% 12,00% 14,10%

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2018 89,50% 87,80% 87,50% 1,70% 2,00%
2016 89,40% 85,90% 87,30% 3,50% 2,10%
2017 88,70% 86,70% 87,40% 2,00% 1,30%
2018 89,60% 89,30% 87,80% 0,30% 1,80%
2015 38,10% 40,60% 35,70% -2,50% 2,40%
2016 40,70% 41,50% 42,90% -0,80% -2,20%
2017 56,60% 53,10% 53,70% 3,50% 2,90%
2018 39,40% 39,10% 43,00% 0,30% -3,60%
2015 0,50% 1,30% 3,00% -0,80% -2,50%
2016 0,20% 1,80% 3,00% -1,60% -2,80%
2017 0,40% 2,00% 3,20% -1,60% -2,80%
2018 0,90% 1,20% 2,50% -0,30% -1,60%
2015 29,10% 27,50% 33,10% 1,60% -4,00%
2016 25,80% 25,10% 34,10% 0,70% -8,30%
2017 26,10% 27,00% 29,20% -0,90% -3,10%
2018 25,20% 28,00% 28,40% -2,80% -3,20%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 83,50% 84,10% 82,60% -0,60% 0,90%
2016 88,40% 87,00% 82,20% 1,40% 6,20%
2017 87,30% 86,60% 83,50% 0,70% 3,80%
2018 89,80% 86,60% 84,60% 3,20% 5,20%
2019 90,70% 87,40% 87,10% 3,30% 3,60%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 188,4 36,7 30,0 151,7 158,4
2016 178,2 38,1 31,6 140,1 146,6
2017 142,0 36,3 30,7 105,7 111,3
2018 119,9 35,1 30,8 84,8 89,1
2019 105,2 33,7 30,4 71,5 74,8
2015 110,3 23,9 22,4 86,4 87,9
2016 111,6 28,3 26,5 83,3 85,1
2017 76,2 23,6 23,6 52,6 52,6
2018 73,7 23,3 23,5 50,4 50,2
2019 76,2 24,1 23,9 52,1 52,3

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere

Indicatore

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso**

iC23

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione 
del corpo docente

Indicatore

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015
L-40 Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

L-40 Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area geografica 3 3 3 3 3

L-40 Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 15 15 15 15 15

L-39 - Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

L-39 - Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area geografica 10 10 10 10 10

L-39 - Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 34 34 34 34 35

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 54,00 189,00 200,60 -135,00 -146,60
2016 45,00 211,80 211,60 -166,80 -166,60
2017 41,00 210,30 211,00 -169,30 -170,00
2018 49,00 200,50 215,00 -151,50 -166,00
2019 42,00 167,30 225,60 -125,30 -183,60
2015 62,00 87,80 89,20 -25,80 -27,20
2016 65,00 92,50 95,60 -27,50 -30,60
2017 59,00 94,70 101,70 -35,70 -42,70
2018 53,00 103,60 112,90 -50,60 -59,90
2019 49,00 100,10 116,10 -51,10 -67,10

Indicatore

iC00a L-40 

iC00a L-39 

Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)
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2015 27,00 148,50 156,80 -121,50 -129,80
2016 26,00 169,00 168,90 -143,00 -142,90
2017 26,00 174,00 170,20 -148,00 -144,20
2018 35,00 169,50 170,60 -134,50 -135,60
2019 28,00 139,00 179,00 -111,00 -151,00
2015 52,00 69,50 70,30 -17,50 -18,30
2016 49,00 72,10 74,40 -23,10 -25,40
2017 48,00 74,90 79,90 -26,90 -31,90
2018 42,00 79,70 89,00 -37,70 -47,00
2019 33,00 81,00 93,40 -48,00 -60,40
2015 171,00 582,00 551,80 -411,00 -380,80
2016 180,00 589,80 574,90 -409,80 -394,90
2017 161,00 580,80 592,80 -419,80 -431,80
2018 179,00 568,00 595,10 -389,00 -416,10
2019 169,00 534,50 601,80 -365,50 -432,80
2015 218,00 313,70 314,30 -95,70 -96,30
2016 223,00 323,90 324,30 -100,90 -101,30
2017 222,00 324,50 325,90 -102,50 -103,90
2018 223,00 336,40 328,10 -113,40 -105,10
2019 202,00 333,50 341,70 -131,50 -139,70
2015 117,00 417,00 425,80 -300,00 -308,80
2016 124,00 437,00 450,90 -313,00 -326,90
2017 106,00 433,80 469,40 -327,80 -363,40
2018 101,00 424,80 471,90 -323,80 -370,90
2019 103,00 399,80 484,40 -296,80 -381,40
2015 155,00 216,40 232,20 -61,40 -77,20
2016 153,00 224,80 232,30 -71,80 -79,30
2017 160,00 227,60 239,00 -67,60 -79,00
2018 155,00 238,70 254,90 -83,70 -99,90
2019 141,00 239,90 263,10 -98,90 -122,10
2015 68,00 326,50 339,40 -258,50 -271,40
2016 73,00 342,50 364,90 -269,50 -291,90
2017 65,00 346,30 382,10 -281,30 -317,10
2018 63,00 343,50 386,40 -280,50 -323,40
2019 65,00 326,80 397,90 -261,80 -332,90
2015 125,00 167,50 185,20 -42,50 -60,20
2016 119,00 175,70 186,30 -56,70 -67,30
2017 121,00 178,50 191,10 -57,50 -70,10
2018 119,00 184,90 203,40 -65,90 -84,40

107,00 190,00 213,90 -83,00 -106,90
2015 13,00 39,80 34,80 -26,80 -21,80
2016 8,00 55,50 40,80 -47,50 -32,80
2017 14,00 49,30 43,50 -35,30 -29,50
2018 11,00 56,80 52,60 -45,80 -41,60
2019 10,00 52,50 55,20 -42,50 -45,20
2015 9,00 16,00 26,30 -7,00 -17,30
2016 13,00 20,20 27,00 -7,20 -14,00
2017 17,00 25,80 27,10 -8,80 -10,10
2018 25,00 29,30 32,10 -4,30 -7,10
2019 24,00 31,10 31,90 -7,10 -7,90

iC00b L-39 

iC00d L-40 

iC00d L-39 

iC00e L-40 

iC00g L-40 

laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC00g L-39 

iC00b L-40 

Immatricolati puri ** (L; LMCU)

Iscritti (L; LMCU; LM)

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00e L-39 

iC00f L-40 

Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00f L-39 
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2015 25,00 86,30 82,20 -61,30 -57,20
2016 17,00 108,50 86,30 -91,50 -69,30
2017 28,00 95,50 85,60 -67,50 -57,60
2018 23,00 98,80 96,00 -75,80 -73,00
2019 24,00 91,50 102,30 -67,50 -78,30
2015 23,00 43,40 59,30 -20,40 -36,30
2016 35,00 48,50 59,60 -13,50 -24,60
2017 37,00 54,00 59,60 -17,00 -22,60
2018 44,00 57,80 64,00 -13,80 -20,00
2019 47,00 60,50 60,30 -13,50 -13,30

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 44,40% 44,40% 47,10% 0,00% -2,70%
2016 35,50% 44,90% 48,60% -9,40% -13,10%
2017 26,40% 40,50% 45,90% -14,10% -19,50%
2018 36,60% 44,40% 49,10% -7,80% -12,50%
2015 49,00% 52,60% 51,30% -3,60% -2,30%
2016 47,10% 51,20% 50,50% -4,10% -3,40%
2017 48,80% 51,60% 51,80% -2,80% -3,00%
2018 51,00% 51,70% 49,60% -0,70% 1,40%
2015 52,00% 46,10% 42,30% 5,90% 9,70%
2016 47,10% 51,20% 47,20% -4,10% -0,10%
2017 50,00% 51,60% 50,80% -1,60% -0,80%
2018 47,80% 57,50% 54,80% -9,70% -7,00%
2019 41,70% 57,40% 54,00% -15,70% -12,30%
2015 39,10% 36,90% 44,20% 2,20% -5,10%
2016 37,10% 41,70% 45,40% -4,60% -8,30%
2017 45,90% 47,80% 45,50% -1,90% 0,40%
2018 56,80% 50,60% 50,10% 6,20% 6,70%
2019 51,10% 51,40% 52,90% -0,30% -1,80%
2015 57,40% 49,70% 33,80% 7,70% 23,60%
2016 60,00% 45,90% 31,50% 14,10% 28,50%
2017 63,40% 42,90% 32,20% 20,50% 31,20%
2018 55,10% 46,60% 32,90% 8,50% 22,20%
2019 52,40% 48,90% 33,30% 3,50% 19,10%
2015 43,50% 37,70% 23,90% 5,80% 19,60%
2016 53,80% 37,50% 26,90% 16,30% 26,90%
2017 42,40% 31,30% 24,90% 11,10% 17,50%
2018 47,20% 30,30% 24,50% 16,90% 22,70%
2019 49,00% 30,80% 23,00% 18,20% 26,00%

iC02 L-40 

iC01 L-40 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC00h L-40 

laureati (L; LM; LMCU) 

iC00h L-39 

iC02 L-39 

iC03 L-40 

iC03 L-39 

Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

iC01 L-39 

Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*
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2015 17,0 25,9 23,7 -8,9 -6,7
2016 15,4 26,4 24,6 -11,0 -9,2
2017 16,6 26,3 25,7 -9,7 -9,1
2018 17,1 25,6 26,2 -8,5 -9,1
2019 14,4 23,3 24,6 -8,9 -10,2
2015
2016
2017
2018
2019
2015 63,00% 45,50% 41,40% 17,50% 21,60%
2016 43,20% 46,40% 39,30% -3,20% 3,90%
2017 71,80% 46,10% 41,40% 25,70% 30,40%
2018 57,70% 41,20% 37,10% 16,50% 20,60%
2019 35,30% 40,40% 34,60% -5,10% 0,70%
2015
2016
2017
2018
2019
2015 57,40% 38,10% 35,20% 19,30% 22,20%
2016 40,90% 41,10% 34,20% -0,20% 6,70%
2017 56,40% 36,70% 33,50% 19,70% 22,90%
2018 57,70% 35,00% 31,20% 22,70% 26,50%
2019 35,30% 35,20% 30,10% 0,10% 5,20%
2015
2016
2017
2018
2019
2015 58,50% 40,10% 37,70% 18,40% 20,80%
2016 62,10% 59,50% 56,50% 2,60% 5,60%
2017 71,00% 55,90% 55,90% 15,10% 15,10%
2018 71,40% 62,10% 59,30% 9,30% 12,10%
2019 60,00% 65,70% 60,80% -5,70% -0,80%
2015
2016
2017

2018
2015 100,00% 94,10% 92,10% 5,90% 7,90%
2016 100,00% 94,30% 90,40% 5,70% 9,60%
2017 100,00% 95,90% 91,90% 4,10% 8,10%
2018 100,00% 93,30% 90,90% 6,70% 9,10%
2019 87,50% 90,50% 93,00% -3,00% -5,50%
2015
2016
2017
2018
2019

C08
Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

-
-

iC06 

-
-
-
-
-

-
-
-

iC05 

iC06BIS 
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.) 

iC06TER 
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

-
-
-
-
-

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita 
(es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.)

-
-
-
-
-

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

-

-
-

-
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 1,7‰ 9,6‰ 10,0‰ -7,90‰ -8,30‰
2016 17,0‰ 16,6‰ 11,8‰ 0,40‰ 5,20‰
2017 13,4‰ 7,9‰ 11,8‰ 5,50‰ 1,60‰
2018 6,3‰ 13,9‰ 9,5‰ -7,60‰ -3,20‰
2015 9,4‰ 6,5‰ 4,7‰ 2,90‰ 4,70‰
2016 4,2‰ 9,0‰ 4,9‰ -4,80‰ -0,70‰
2017 18,9‰ 6,3‰ 6,4‰ 12,60‰ 12,50‰
2018 4,8‰ 3,5‰ 4,7‰ 1,30‰ 0,10‰
2015 153,8‰ 50,3‰ 55,6‰ 103,50‰ 98,20‰
2016 0,0‰ 36,0‰ 40,4‰ -36,00‰ -40,40‰
2017 357,1‰ 76,1‰ 74,4‰ 281,00‰ 282,70‰
2018 90,9‰ 70,5‰ 67,1‰ 20,40‰ 23,80‰
2019 100,0‰ 104,8‰ 78,8‰ -4,80‰ 21,20‰
2015 0,0‰ 34,1‰ 23,8‰ -34,10‰ -23,80‰
2016 0,0‰ 36,0‰ 28,0‰ -36,00‰ -28,00‰
2017 176,5‰ 35,2‰ 32,4‰ 141,30‰ 144,10‰
2018 0,0‰ 40,4‰ 31,9‰ -40,40‰ -31,90‰
2019 83,3‰ 32,2‰ 39,0‰ 51,10‰ 44,30‰
2015 0,0‰ 9,3‰ 6,9‰ -9,30‰ -6,90‰
2016 0,0‰ 15,3‰ 10,9‰ -15,30‰ -10,90‰
2017 24,4‰ 11,9‰ 10,1‰ 12,50‰ 14,30‰
2018 20,4‰ 11,2‰ 10,5‰ 9,20‰ 9,90‰
2019 0,0‰ 9,0‰ 6,9‰ -9,00‰ -6,90‰
2015 32,3‰ 20,7‰ 14,3‰ 11,60‰ 18,00‰
2016 92,3‰ 28,5‰ 37,6‰ 63,80‰ 54,70‰
2017 16,9‰ 23,0‰ 26,3‰ -6,10‰ -9,40‰
2018 0,0‰ 20,2‰ 15,3‰ -20,20‰ -15,30‰
2019 0,0‰ 18,2‰ 15,1‰ -18,20‰ -15,10‰

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 51,60% 48,00% 50,20% 3,60% 1,40%
2016 41,00% 45,10% 49,50% -4,10% -8,50%
2017 42,40% 45,30% 47,10% -2,90% -4,70%
2018 51,20% 48,80% 50,50% 2,40% 0,70%
2015 55,20% 58,80% 56,60% -3,60% -1,40%
2016 52,20% 54,10% 55,30% -1,90% -3,10%
2017 55,00% 53,80% 53,40% 1,20% 1,60%
2018 66,30% 54,20% 52,80% 12,10% 13,50%

Indicatore

iC13 L-40 

iC13 L-39 

Indicatore

iC10 L-40 

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

iC10 L-39 

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC12 L-39 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire**

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC11 L-40 

iC11 L-39 

iC12 L-40 
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2015 70,40% 61,80% 68,60% 8,60% 1,80%
2016 69,20% 54,10% 66,40% 15,10% 2,80%
2017 65,40% 55,60% 66,90% 9,80% -1,50%
2018 71,40% 60,80% 67,00% 10,60% 4,40%
2015 75,00% 78,60% 78,40% -3,60% -3,40%
2016 71,40% 74,40% 76,70% -3,00% -5,30%
2017 77,10% 73,70% 75,00% 3,40% 2,10%
2018 81,00% 72,70% 72,80% 8,30% 8,20%
2015 70,40% 52,90% 59,70% 17,50% 10,70%
2016 53,80% 46,60% 57,00% 7,20% -3,20%
2017 57,70% 47,00% 55,30% 10,70% 2,40%
2018 60,00% 54,70% 58,70% 5,30% 1,30%
2015 65,40% 71,90% 69,70% -6,50% -4,30%
2016 61,20% 67,30% 68,80% -6,10% -7,60%
2017 62,50% 64,20% 64,50% -1,70% -2,00%
2018 81,00% 65,00% 64,70% 16,00% 16,30%
2015 70,40% 52,90% 59,70% 17,50% 10,70%
2016 53,80% 46,60% 57,00% 7,20% -3,20%
2017 57,70% 47,00% 55,30% 10,70% 2,40%
2018 60,00% 54,70% 58,70% 5,30% 1,30%
2015 67,30% 72,00% 69,60% -4,70% -2,30%
2016 61,20% 67,30% 68,80% -6,10% -7,60%
2017 62,50% 64,30% 64,50% -1,80% -2,00%
2018 81,00% 65,10% 64,70% 15,90% 16,30%
2015 40,70% 27,90% 36,40% 12,80% 4,30%
2016 30,80% 24,30% 35,70% 6,50% -4,90%
2017 26,90% 21,00% 30,80% 5,90% -3,90%
2018 40,00% 24,60% 35,30% 15,40% 4,70%
2015 46,20% 46,90% 44,90% -0,70% 1,30%
2016 44,90% 42,00% 42,70% 2,90% 2,20%
2017 43,80% 39,90% 41,30% 3,90% 2,50%
2018 57,10% 40,30% 40,00% 16,80% 17,10%
2015 40,70% 27,90% 36,60% 12,80% 4,10%
2016 30,80% 24,40% 35,70% 6,40% -4,90%
2017 26,90% 21,10% 30,90% 5,80% -4,00%
2018 40,00% 24,60% 35,30% 15,40% 4,70%
2015 46,20% 47,10% 44,80% -0,90% 1,40%
2016 44,90% 42,50% 2,80% 2,40%
2017 43,80% 40,00% 41,30% 3,80% 2,50%
2018 57,10% 40,50% 39,90% 16,60% 17,20%
2015 43,60% 40,10% 42,00% 3,50% 1,60%
2016 40,80% 45,80% 42,20% -5,00% -1,40%
2017 51,40% 42,70% 47,40% 8,70% 4,00%
2018 40,70% 39,10% 44,30% 1,60% -3,60%
2015 12,50% 40,20% 48,80% -27,70% -36,30%
2016 60,00% 47,90% 50,70% 12,10% 9,30%
2017 52,00% 55,60% 54,50% -3,60% -2,50%
2018 46,20% 51,40% 52,50% -5,20% -6,30%

iC15 L-39 

iC15BIS L-
40 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16 L-39 

iC16BIS L-
40 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC14 L-40 

iC14 L-39 

iC15 L-40 

iC16BIS L-
39 

iC17 L-40 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC17 L-39 

Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC15BIS L-
39 

iC16 L-40 
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2015 75,00% 52,90% 63,60% 22,10% 11,40%
2016 60,00% 53,30% 61,60% 6,70% -1,60%
2017 82,80% 62,10% 63,70% 20,70% 19,10%
2018 63,60% 63,00% 63,40% 0,60% 0,20%
2019 77,30% 66,80% 65,70% 10,50% 11,60%
2015
2016
2017
2018
2019
2015 56,40% 71,00% 72,70% -14,60% -16,30%
2016 57,90% 62,90% 70,70% -5,00% -12,80%
2017 54,30% 61,50% 67,70% -7,20% -13,40%
2018 50,50% 64,50% 66,90% -14,00% -16,40%
2019 47,10% 67,10% 67,70% -20,00% -20,60%
2015
2016
2017
2018
2019

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 74,10% 81,50% 80,60% -7,40% -6,50%
2016 76,90% 81,40% 81,10% -4,50% -4,20%
2017 65,40% 81,50% 81,90% -16,10% -16,50%
2018 74,30% 80,70% 82,00% -6,40% -7,70%
2015 86,50% 86,40% 84,00% 0,10% 2,50%
2016 79,60% 81,60% 83,10% -2,00% -3,50%
2017 81,30% 83,00% 83,00% -1,70% -1,70%
2018 81,00% 81,50% 81,70% -0,50% -0,70%
2015 23,70% 32,00% 29,70% -8,30% -6,00%
2016 35,10% 33,40% 34,90% 1,70% 0,20%
2017 40,70% 38,40% 43,90% -3,20%
2018 26,90% 25,10% 29,80% 1,80% -2,90%
2015 40,00% 28,60% 33,60% 11,40% 6,40%
2016 40,00% 38,70% 39,20% 1,30% 0,80%
2017 46,20% 50,10% 51,90% -3,90% -5,70%
2018 40,80% 36,20% 35,40% 4,60% 5,40%
2015 0,00% 12,00% 6,50% -12,00% -6,50%
2016 0,00% 16,90% 8,20% -16,90% -8,20%
2017 0,00% 19,80% 8,90% -19,80% -8,90%
2018 0,00% 12,80% 8,70% -12,80% -8,70%
2015 0,00% 3,50% 2,80% -3,50% -2,80%
2016 4,10% 3,50% 3,60% 0,60% 0,50%
2017 0,00% 4,90% 4,50% -4,90% -4,50%
2018 0,00% 4,60% 5,20% -4,60% -5,20%

iC21 L-39 

iC22 L-40 

iC21 L-40 

iC18 

iC22 L-39 

Indicatore

-

-

-

Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso** 

iC23 L-40 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC23 L-39 

-
-
-
-

iC19 

Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata

-
-

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

-

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

134



2015 47,30% 43,80% 40,20% 3,50% 7,10%
2016 42,10% 40,20% 41,30% 1,90% 0,80%
2017 35,10% 47,40% 41,00% -12,30% -5,90%
2018 33,30% 48,30% 39,70% -15,00% -6,40%
2015 62,50% 37,60% 30,60% 24,90% 31,90%
2016 20,00% 32,50% 30,70% -12,50% -10,70%
2017 34,00% 29,00% 30,70% 5,00% 3,30%
2018 30,80% 31,00% 29,00% -0,20% 1,80%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 95,00% 76,80% 85,60% 0,00‰ 0,00‰
2016 100,00% 84,10% 88,30% 0,00‰ 0,00‰
2017 89,70% 81,80% 87,70% 0,00‰ 0,00‰
2018 100,00% 86,40% 89,20% 0,00‰ 0,00‰
2019 100,00% 90,40% 91,70% 0,00‰ 0,00‰
2015
2016
2017
2018
2019

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostament
o UniUrb vs 

Area

Scostament
o UniUrb vs 

Nazione
2015 35,4 56,3 51,7 -20,9 -16,3
2016 37,7 51,9 53,6 -14,2 -15,9
2017 36,8 46,4 51,8 -9,6 -15,0
2018 39,8 48,7 53,8 -8,9 -14,0
2019 36,4 46,5 52,8 -10,1 -16,4
2015
2016
2017
2018
2019
2015 42,6 58,3 62,1 -15,7 -19,5
2016 46,7 57,9 60,0 -11,2 -13,3
2017 41,7 57,3 50,9 -15,6 -9,2
2018 42,5 53,6 53,4 -11,1 -10,9
2019 34,4 41,3 54,2 -6,9 -19,8
2015
2016
2017
2018
2019

iC28 

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)

Indicatore

iC25 

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

iC24 L-39 

Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

iC27 

-

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

iC24 L-40 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area geografica 25 25 23 23 23

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 114 112 112 109 107

Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 192,00 268,50 283,40 -76,50 -91,40
2016 154,00 255,90 287,70 -101,90 -133,70
2017 174,00 258,40 296,60 -84,40 -122,60
2018 159,00 265,80 294,20 -106,80 -135,20
2019 183,00 264,70 293,50 -81,70 -110,50
2015 161,00 231,20 244,70 -70,20 -83,70
2016 115,00 217,40 249,70 -102,40 -134,70
2017 153,00 221,00 255,90 -68,00 -102,90
2018 144,00 227,30 253,70 -83,30 -109,70
2019 159,00 230,30 256,50 -71,30 -97,50
2015 638,00 786,10 880,80 -148,10 -242,80
2016 593,00 783,70 895,20 -190,70 -302,20
2017 600,00 791,00 899,60 -191,00 -299,60
2018 554,00 768,20 893,10 -214,20 -339,10
2019 551,00 762,90 879,10 -211,90 -328,10

Iscritti (L; LMCU; LM)

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

iC00d
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2015 449,00 648,80 683,90 -199,80 -234,90
2016 424,00 648,40 712,00 -224,40 -288,00
2017 417,00 649,00 724,40 -232,00 -307,40
2018 379,00 634,20 726,40 -255,20 -347,40
2019 399,00 641,60 717,20 -242,60 -318,20
2015 375,00 521,20 575,90 -146,20 -200,90
2016 347,00 522,30 604,70 -175,30 -257,70
2017 352,00 526,90 618,50 -174,90 -266,50
2018 321,00 514,60 622,00 -193,60 -301,00
2019 333,00 532,20 623,70 -199,20 -290,70
2015 44,00 81,60 92,10 -37,60 -48,10
2016 47,00 84,30 94,90 -37,30 -47,90
2017 44,00 89,80 100,30 -45,80 -56,30
2018 51,00 88,10 107,70 -37,10 -56,70
2019 43,00 91,80 115,80 -48,80 -72,80
2015 87,00 142,80 166,90 -55,80 -79,90
2016 91,00 160,40 174,70 -69,40 -83,70
2017 84,00 159,60 176,00 -75,60 -92,00
2018 115,00 159,50 182,30 -44,50 -67,30
2019 102,00 163,60 188,10 -61,60 -86,10

Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 39,40% 49,90% 53,70% -10,50% -14,30%
2016 47,20% 51,60% 55,60% -4,40% -8,40%
2017 41,70% 51,90% 55,70% -10,20% -14,00%
2018 46,20% 51,90% 56,40% -5,70% -10,20%
2015 50,60% 57,10% 55,20% -6,50% -4,60%
2016 51,60% 52,60% 54,30% -1,00% -2,70%
2017 52,40% 56,30% 57,00% -3,90% -4,60%
2018 44,30% 55,20% 59,10% -10,90% -14,80%
2019 42,20% 56,10% 61,60% -13,90% -19,40%
2015 41,10% 26,40% 24,90% 14,70% 16,20%
2016 47,40% 26,60% 24,90% 20,80% 22,50%
2017 35,10% 26,00% 25,60% 9,10% 9,50%
2018 35,80% 25,60% 24,80% 10,20% 11,00%
2019 35,50% 26,00% 25,40% 9,50% 10,10%
2015 16,0 22,0 25,4 -6,0 -9,4
2016 15,3 22,7 26,1 -7,4 -10,8
2017 15,6 22,5 27,2 -6,9 -11,6
2018 15,4 22,9 27,1 -7,5 -11,7
2019 16,5 22,8 26,6 -6,3 -10,1
2015 34,70% 26,90% 31,60% 7,80% 3,10%
2016 44,20% 25,90% 30,90% 18,30% 13,30%
2017 35,60% 28,70% 33,00% 6,90% 2,60%
2018 30,20% 25,10% 31,10% 5,10% -0,90%
2019 42,20% 27,30% 31,20% 14,90% 11,00%

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita 
(es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.)

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri 
** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)
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2015 30,70% 22,20% 26,70% 8,50% 4,00%
2016 37,70% 21,80% 26,70% 15,90% 11,00%
2017 32,90% 23,00% 27,70% 9,90% 5,20%
2018 28,60% 21,90% 27,50% 6,70% 1,10%
2019 42,20% 24,40% 28,40% 17,80% 13,80%
2015 32,40% 24,00% 28,60% 8,40% 3,80%
2016 69,00% 56,50% 60,70% 12,50% 8,30%
2017 61,50% 57,60% 62,00% 3,90% -0,50%
2018 64,30% 63,40% 67,50% 0,90% -3,20%
2019 79,20% 66,70% 69,20% 12,50% 10,00%
2015 100,00% 95,00% 95,40% 5,00% 4,60%
2016 100,00% 94,80% 95,00% 5,20% 5,00%
2017 100,00% 95,70% 94,50% 4,30% 5,50%
2018 100,00% 94,50% 94,90% 5,50% 5,10%
2019 100,00% 94,70% 94,70% 5,30% 5,30%

Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 20,9‰ 9,8‰ 18,9‰ 11,10‰ 2,00‰
2016 27,8‰ 11,5‰ 21,4‰ 16,30‰
2017 43,7‰ 15,4‰ 23,3‰ 28,30‰ 20,40‰
2018 40,5‰ 14,6‰ 24,2‰ 25,90‰ 16,30‰
2015 68,2‰ 77,0‰ 136,4‰ -8,80‰ -68,20‰
2016 85,1‰ 99,1‰ 154,7‰ -14,00‰ -69,60‰
2017 159,1‰ 108,4‰ 170,9‰ 50,70‰ -11,80‰
2018 215,7‰ 132,9‰ 175,7‰ 82,80‰ 40,00‰
2019 255,8‰ 132,6‰ 182,8‰ 123,20‰ 73,00‰
2015 46,9‰ 28,5‰ 30,6‰ 18,40‰ 16,30‰
2016 32,5‰ 22,9‰ 31,1‰ 9,60‰ 1,40‰
2017 28,7‰ 36,4‰ 36,0‰ -7,70‰ -7,30‰
2018 6,3‰ 30,0‰ 32,0‰ -23,70‰ -25,70‰
2019 16,4‰ 33,6‰ 33,3‰ -17,20‰ -16,90‰

Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 47,30% 51,60% 58,00% -4,30% -10,70%
2016 56,50% 52,10% 58,70% 4,40% -2,20%
2017 50,10% 50,80% 57,70% -0,70% -7,60%
2018 53,30% 52,70% 58,70% 0,60% -5,40%
2015 72,70% 76,00% 80,50% -3,30% -7,80%
2016 79,10% 75,60% 81,00% 3,50% -1,90%
2017 60,80% 75,00% 80,00% -14,20% -19,20%
2018 63,90% 73,20% 79,50% -9,30% -15,60%

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo 
di studio all’estero*

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione 
non retribuita che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto
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2015 60,90% 63,50% 69,80% -2,60% -8,90%
2016 69,60% 63,00% 71,10% 6,60% -1,50%
2017 52,30% 63,10% 69,30% -10,80% -17,00%
2018 56,90% 61,90% 69,60% -5,00% -12,70%
2015 60,90% 63,50% 69,90% -2,60% -9,00%
2016 69,60% 63,10% 71,10% 6,50% -1,50%
2017 52,30% 62,80% 69,30% -10,50% -17,00%
2018 56,90% 61,90% 69,70% -5,00% -12,80%
2015 31,70% 38,70% 47,50% -7,00% -15,80%
2016 47,00% 39,60% 48,20% 7,40% -1,20%
2017 28,10% 40,70% 47,70% -12,60% -19,60%
2018 35,40% 40,50% 48,30% -5,10% -12,90%
2015 32,30% 38,90% 47,70% -6,60% -15,40%
2016 47,80% 39,60% 48,30% 8,20% -0,50%
2017 28,10% 47,80% -11,90% -19,70%
2018 35,40% 40,60% 48,70% -5,20% -13,30%
2015 43,00% 45,30% 47,50% -2,30% -4,50%
2016 35,40% 48,70% 51,20% -13,30% -15,80%
2017 52,40% 51,50% 56,20% 0,90% -3,80%
2018 39,80% 48,10% 53,60% -8,30% -13,80%
2015 73,80% 74,20% 70,50% -0,40% 3,30%
2016 73,90% 75,40% 70,90% -1,50% 3,00%
2017 72,00% 73,20% 71,20% -1,20% 0,80%
2018 80,00% 74,70% 71,50% 5,30% 8,50%
2019 67,70% 75,20% 73,20% -7,50% -5,50%
2015 72,90% 73,40% 70,90% -0,50% 2,00%
2016 64,70% 69,30% 67,80% -4,60% -3,10%
2017 62,90% 68,00% 66,60% -5,10% -3,70%
2018 64,00% 64,90% 64,80% -0,90% -0,80%
2019 62,70% 60,70% 62,60% 2,00% 0,10%

Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 79,50% 85,70% 87,90% -6,20% -8,40%
2016 89,60% 85,60% 88,00% 4,00% 1,60%
2017 85,60% 85,30% 87,50% 0,30% -1,90%
2018 78,50% 83,90% 87,30% -5,40% -8,80%
2015 24,60% 34,80% 38,30% -10,20% -13,70%
2016 35,90% 39,20% 44,00% -3,30% -8,10%
2017 39,80% 46,60% 53,00% -6,80% -13,20%
2018 27,00% 37,20% 42,80% -10,20% -15,80%
2015 1,20% 4,80% 3,60% -3,60% -2,40%
2016 1,70% 4,80% 3,10% -3,10% -1,40%
2017 15,00% 5,00% 3,80% 10,00% 11,20%
2018 10,40% 5,70% 4,00% 4,70% 6,40%
2015 37,70% 36,90% 33,40% 0,80% 4,30%
2016 36,90% 33,90% 31,50% 3,00% 5,40%
2017 37,10% 34,50% 30,20% 2,60% 6,90%
2018 41,00% 34,60% 28,80% 6,40% 12,20%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso**

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere

Indicatore

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 
di docenza erogata

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno **

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**
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Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 89,30% 89,50% 88,70% -0,20% 0,60%
2016 87,50% 89,40% 88,90% -1,90% -1,40%
2017 95,10% 89,40% 89,80% 5,70% 5,30%
2018 93,60% 91,20% 90,20% 2,40% 3,40%
2019 96,00% 90,90% 91,20% 5,10% 4,80%

Anno CdS UniUrb Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 36,90 43,40 45,90 -6,50 -9,00
2016 34,20 44,00 45,20 -9,80 -11,00
2017 34,30 42,30 46,40 -8,00 -12,10
2018 31,10 41,30 45,90 -10,20 -14,80
2019 32,60 40,70 45,60 -8,10 -13,00
2015 35,10 43,50 41,60 -8,40 -6,50
2016 26,70 44,20 42,00 -17,50 -15,30
2017 31,20 42,70 43,90 -11,50 -12,70
2018 28,20 42,30 43,10 -14,10 -14,90
2019 39,00 41,90 43,30 -2,90 -4,30

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le 
ore di docenza)

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei 
non telematici nell'area geografica 25 25 23 23 23

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei 
non telematici in Italia 114 112 112 109 107

Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2016 36,00 255,90 287,70 -219,90 -251,70
2017 31,00 258,40 296,60 -227,40 -265,60
2018 36,00 265,80 294,20 -229,80 -258,20
2019 28,00 264,70 293,50 -236,70 -265,50
2016 20,00 217,40 249,70 -197,40 -229,70
2017 23,00 221,00 255,90 -198,00 -232,90
2018 23,00 227,30 253,70 -204,30 -230,70
2019 22,00 230,30 256,50 -208,30 -234,50
2016 36,00 783,70 895,20 -747,70 -859,20
2017 52,00 791,00 899,60 -739,00 -847,60
2018 89,00 768,20 893,10 -679,20 -804,10
2019 93,00 762,90 879,10 -669,90 -786,10

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)
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2016 35,00 648,40 712,00 -613,40 -677,00
2017 51,00 649,00 724,40 -598,00 -673,40
2018 83,00 634,20 726,40 -551,20 -643,40
2019 79,00 641,60 717,20 -562,60 -638,20
2016 20,00 522,30 604,70 -502,30 -584,70
2017 36,00 526,90 618,50 -490,90 -582,50
2018 35,00 514,60 622,00 -479,60 -587,00
2019 30,00 532,20 623,70 -502,20 -593,70

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 
normale del corso* 2019 7,00 91,80 115,80 -84,80 -108,80

iC00h laureati (L; LM; LMCU) 2019 7,00 163,60 188,10 -156,60 -181,10

Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2016 25,70% 51,60% 55,60% -25,90% -29,90%

2017 31,40% 51,90% 55,70% -20,50% -24,30%

2018 43,40% 51,90% 56,40% -8,50% -13,00%

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso* 2019 100,00% 56,10% 61,60% 43,90% 38,40%

2016 13,90% 26,60% 24,90% -12,70% -11,00%
2017 12,90% 26,00% 25,60% -13,10% -12,70%
2018 30,60% 25,60% 24,80% 5,00% 5,80%
2019 28,60% 26,00% 25,40% 2,60% 3,20%
2015 16,0 22,0 25,4 -6,0 -9,4
2016 15,3 22,7 26,1 -7,4 -10,8
2017 15,6 22,5 27,2 -6,9 -11,6
2018 15,4 22,9 27,1 -7,5 -11,7
2019 16,5 22,8 26,6 -6,3 -10,1

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. 
dottorato con borsa, specializzazione in medicina, 
ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 
in medicina, ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione 
non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa e regolamentata da un contratto

2015 100,00% 95,00% 95,40% 5,00% 4,60%
2016 100,00% 94,80% 95,00% 5,20% 5,00%
2017 100,00% 95,70% 94,50% 4,30% 5,50%
2018 100,00% 94,50% 94,90% 5,50% 5,10%
2019 100,00% 94,70% 94,70% 5,30% 5,30%

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; 
LM)

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono 
a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e 
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di 
cui sono docenti di riferimento

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s.

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*
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Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2016 0,0‰ 11,5‰ 21,4‰ -11,50‰ -21,40‰
2017 24,9‰ 15,4‰ 23,3‰ 9,50‰ 1,60‰
2018 3,0‰ 14,6‰ 24,2‰ -11,60‰ -21,20‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

2019 0,0‰ 132,6‰ 182,8‰ -132,60‰ -182,80‰

2016 0,0‰ 22,9‰ 31,1‰ -22,90‰ -31,10‰
2017 0,0‰ 36,4‰ 36,0‰ -36,40‰ -36,00‰
2018 0,0‰ 30,0‰ 32,0‰ -30,00‰ -32,00‰
2019 35,7‰ 33,6‰ 33,3‰ 2,10‰ 2,40‰

Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2016 40,30% 52,10% 58,70% -11,80% -18,40%
2017 22,50% 50,80% 57,70% -28,30% -35,20%
2018 35,50% 52,70% 58,70% -17,20% -23,20%
2016 60,00% 75,60% 81,00% -15,60% -21,00%
2017 8,70% 75,00% 80,00% -66,30% -71,30%

26,10% 73,20% 79,50% -47,10% -53,40%
2016 45,00% 63,00% 71,10% -18,00% -26,10%
2017 8,70% 63,10% 69,30% -54,40% -60,60%
2018 21,70% 61,90% 69,60% -40,20% -47,90%
2016 45,00% 63,10% 71,10% -18,10% -26,10%
2017 8,70% 62,80% 69,30% -54,10% -60,60%
2018 21,70% 61,90% 69,70% -40,20% -48,00%
2016 30,00% 39,60% 48,20% -9,60% -18,20%
2017 4,30% 40,70% 47,70% -36,40% -43,40%
2018 13,00% 40,50% 48,30% -27,50% -35,30%
2016 30,00% 39,60% 48,30% -9,60% -18,30%
2017 4,30% 40,00% 47,80% -35,70% -43,50%
2018 13,00% 40,60% 48,70% -27,60% -35,70%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio 2019 100,00% 75,20% 73,20% 24,80% 26,80%

2015 72,90% 73,40% 70,90% -0,50% 2,00%
2016 64,70% 69,30% 67,80% -4,60% -3,10%
2017 62,90% 68,00% 66,60% -5,10% -3,70%
2018 64,00% 64,90% 64,80% -0,90% -0,80%
2019 62,70% 60,70% 62,60% 2,00% 0,10%

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 
di docenza erogata

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno **

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) 
che hanno conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero*

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 
conseguire**

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso*

Indicatore

Non disponibile

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 
nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno**

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **
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Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2016 65,00% 85,60% 88,00% -20,60% -23,00%
2017 43,50% 85,30% 87,50% -41,80% -44,00%
2018 65,20% 83,90% 87,30% -18,70% -22,10%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso**

2018 25,00% 37,20% 42,80% -12,20% -17,80%

2016 0,00% 4,80% 3,10% -4,80% -3,10%
2017 13,00% 5,00% 3,80% 8,00% 9,20%
2018 30,40% 5,70% 4,00% 24,70% 26,40%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS 2019 100,00% 90,90% 91,20% 9,10% 8,80%

Anno CdS 
UniUrb Media Area Media 

Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 0,0 43,4 45,9 -43,4 -45,9
2016 2,1 44,0 45,2 -41,9 -43,1
2017 3,0 42,3 46,4 -39,3 -43,4
2018 5,0 41,3 45,9 -36,3 -40,9
2019 5,5 40,7 45,6 -35,2 -40,1
2015 0,0 43,5 41,6 -43,5 -41,6
2016 6,3 44,2 42,0 -37,9 -35,7
2017 5,4 42,7 43,9 -37,3 -38,5
2018 6,7 42,3 43,1 -35,6 -36,4
2019 5,8 41,9 43,3 -36,1 -37,5

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le 
ore di docenza)

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

Indicatore

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera 
nel sistema universitario al II anno**

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

Non disponibile
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2019 2018 2017 2016 2015

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 1 1 1 1 1
Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica 44 43 41 40 38

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 162 156 148 144 142

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 53,00 103,50 113,30 -50,50 -60,30
2016 64,00 109,90 115,70 -45,90 -51,70
2017 59,00 102,90 113,30 -43,90 -54,30
2018 40,00 100,50 108,70 -60,50 -68,70
2019 43,00 103,30 110,90 -60,30 -67,90
2015 45,00 93,20 102,30 -48,20 -57,30
2016 51,00 99,40 106,00 -48,40 -55,00
2017 43,00 93,80 103,00 -50,80 -60,00
2018 32,00 91,50 97,80 -59,50 -65,80
2019 41,00 95,60 104,00 -54,60 -63,00

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00c Se LM, Iscritti per la prima volta a LM
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2015 158,00 261,20 272,30 -103,20 -114,30
2016 156,00 264,90 274,40 -108,90 -118,40
2017 161,00 257,40 269,20 -96,40 -108,20
2018 136,00 247,90 254,00 -111,90 -118,00
2019 118,00 238,90 249,80 -120,90 -131,80
2015 118,00 200,90 218,80 -82,90 -100,80
2016 118,00 206,80 221,90 -88,80 -103,90
2017 118,00 203,60 220,80 -85,60 -102,80
2018 87,00 194,80 209,40 -107,80 -122,40
2019 80,00 191,60 209,70 -111,60 -129,70
2015 111,00 185,60 204,10 -74,60 -93,10
2016 99,00 190,00 206,50 -91,00 -107,50
2017 94,00 188,60 205,80 -94,60 -111,80
2018 74,00 178,00 192,80 -104,00 -118,80
2019 72,00 176,20 194,70 -104,20 -122,70
2015 31,00 60,70 69,90 -29,70 -38,90
2016 42,00 66,10 73,20 -24,10 -31,20
2017 31,00 66,70 77,00 -35,70 -46,00
2018 27,00 67,00 78,70 -40,00 -51,70
2019 30,00 64,50 76,70 -34,50 -46,70
2015 51,00 93,80 100,30 -42,80 -49,30
2016 64,00 99,00 101,30 -35,00 -37,30
2017 51,00 96,50 104,60 -45,50 -53,60
2018 44,00 94,40 103,70 -50,40 -59,70
2019 44,00 91,10 100,10 -47,10 -56,10

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 56,80% 64,70% 67,30% -7,90% -10,50%
2016 49,20% 63,60% 68,00% -14,40% -18,80%
2017 49,20% 63,80% 68,60% -14,60% -19,40%
2018 66,70% 66,20% 69,70% 0,50% -3,00%
2015 60,80% 64,80% 69,70% -4,00% -8,90%
2016 65,60% 66,80% 72,20% -1,20% -6,60%
2017 60,80% 69,10% 73,60% -8,30% -12,80%
2018 61,40% 71,00% 75,80% -9,60% -14,40%
2019 68,20% 70,80% 76,70% -2,60% -8,50%
2015 32,10% 31,00% 29,10% 1,10% 3,00%
2016 40,60% 31,90% 30,90% 8,70% 9,70%
2017 42,40% 34,30% 33,10% 8,10% 9,30%
2018 35,00% 35,40% 33,70% -0,40% 1,30%
2019 37,20% 36,10% 33,90% 1,10% 3,30%
2015 8,4 13,0 12,4 -4,6 -4,0
2016 7,4 12,6 12,8 -5,2 -5,4
2017 7,9 12,4 12,8 -4,5 -4,9
2018 5,8 11,9 12,4 -6,1 -6,6
2019 6,7 12,3 12,5 -5,6 -5,8

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati 
in altro Ateneo*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.
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2015 75,00% 83,60% 86,00% -8,60% -11,00%
2016 69,60% 84,50% 85,90% -14,90% -16,30%
2017 87,10% 88,50% 88,30% -1,40% -1,20%
2018 91,40% 87,30% 87,60% 4,10% 3,80%
2019 91,40% 90,80% 89,50% 0,60% 1,90%
2015 75,00% 80,10% 81,50% -5,10% -6,50%
2016 69,60% 80,90% 81,60% -11,30% -12,00%
2017 87,10% 85,20% 84,20% 1,90% 2,90%
2018 88,60% 84,80% 84,30% 3,80% 4,30%
2019 91,40% 88,40% 87,80% 3,00% 3,60%
2015 76,90% 81,70% 83,30% -4,80% -6,40%
2016 76,20% 82,50% 83,10% -6,30% -6,90%
2017 90,00% 86,70% 85,80% 3,30% 4,20%
2018 88,60% 86,30% 85,90% 2,30% 2,70%
2019 94,10% 89,40% 89,00% 4,70% 5,10%
2015 100,00% 92,60% 93,00% 7,40% 7,00%
2016 100,00% 92,20% 92,80% 7,80% 7,20%
2017 100,00% 91,00% 93,00% 9,00% 7,00%
2018 100,00% 89,70% 92,20% 10,30% 7,80%
2019 100,00% 90,40% 92,30% 9,60% 7,70%
2015 1,0 0,9 1,0 0,1 0,0
2016 1,1 0,9 1,0 0,2 0,1
2017 1,1 1,0 1,0 0,1 0,1
2018 1,1 1,0 1,0 0,1 0,1
2019 1,1 1,0 1,0 0,1 0,1

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 53,2‰ 33,6‰ 49,7‰ 19,60‰ 3,50‰
2016 31,8‰ 33,3‰ 53,7‰ -1,50‰ -21,90‰
2017 95,1‰ 39,7‰ 56,8‰ 55,40‰ 38,30‰
2018 44,5‰ 50,3‰ 58,3‰ -5,80‰ -13,80‰
2015 96,8‰ 105,5‰ 164,5‰ -8,70‰ -67,70‰
2016 119,0‰ 144,3‰ 195,3‰ -25,30‰ -76,30‰
2017 64,5‰ 188,0‰ 214,5‰ -123,50‰ -150,00‰
2018 296,3‰ 205,2‰ 225,5‰ 91,10‰ 70,80‰
2019 200,0‰ 241,2‰ 231,2‰ -41,20‰ -31,20‰
2015 0,0‰ 28,7‰ 28,0‰ -28,70‰ -28,00‰
2016 15,6‰ 36,4‰ 37,3‰ -20,80‰ -21,70‰
2017 0,0‰ 55,5‰ 50,6‰ -55,50‰ -50,60‰
2018 0,0‰ 63,3‰ 47,9‰ -63,30‰ -47,90‰
2019 0,0‰ 50,5‰ 48,8‰ -50,50‰ -48,80‰

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei 
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 
(valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 66,40% 77,10% 75,80% -10,70% -9,40%
2016 62,00% 77,00% 77,00% -15,00% -15,00%
2017 58,90% 76,20% 77,30% -17,30% -18,40%
2018 73,90% 76,40% 78,60% -2,50% -4,70%
2015 97,80% 96,50% 1,30% 1,10%
2016 88,20% 96,40% 96,90% -8,20% -8,70%
2017 86,00% 95,60% 96,60% -9,60% -10,60%
2018 93,80% 95,20% 96,50% -1,40% -2,70%
2015 80,00% 88,80% 88,50% -8,80% -8,50%
2016 76,50% 89,50% 89,70% -13,00% -13,20%
2017 74,40% 87,40% 88,80% -13,00% -14,40%
2018 84,40% 87,80% 90,20% -3,40% -5,80%
2015 82,20% 89,10% 89,10% -6,90% -6,90%
2016 76,50% 89,60% 90,20% -13,10% -13,70%
2017 74,40% 87,60% 89,30% -13,20% -14,90%
2018 84,40% 87,90% 90,50% -3,50% -6,10%
2015 53,30% 63,70% 66,50% -10,40% -13,20%
2016 54,90% 64,50% 68,20% -9,60% -13,30%
2017 51,20% 62,50% 68,70% -11,30% -17,50%
2018 75,00% 65,50% 70,60% 9,50% 4,40%
2015 55,60% 64,10% 67,00% -8,50% -11,40%
2016 56,90% 64,80% 68,60% -7,90% -11,70%
2017 55,80% 62,90% 69,10% -7,10% -13,30%
2018 75,00% 65,90% 71,10% 9,10% 3,90%
2015 85,70% 81,40% 82,50% 4,30% 3,20%
2016 73,00% 83,70% 84,90% -10,70% -11,90%
2017 75,60% 86,90% 87,60% -11,30% -12,00%
2018 66,70% 82,80% 84,50% -16,10% -17,80%
2015 82,60% 76,30% 74,90% 6,30% 7,70%
2016 73,80% 76,10% 75,10% -2,30% -1,30%
2017 80,00% 75,70% 74,50% 4,30% 5,50%
2018 87,50% 75,30% 75,50% 12,20% 12,00%
2019 73,80% 75,80% 75,00% -2,00% -1,20%
2015 63,80% 65,30% 69,60% -1,50% -5,80%
2016 64,20% 63,70% 67,80% 0,50% -3,60%
2017 61,40% 57,90% 65,10% 3,50% -3,70%
2018 56,90% 60,80% 64,10% -3,90% -7,20%
2019 58,10% 59,60% 62,20% -1,50% -4,10%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio
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0

Anno CdS 
UniUrb

Indicator
e

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 97,80% 97,10% 97,30% 0,70% 0,50%
2016 88,20% 97,10% 97,50% -8,90% -9,30%
2017 90,70% 96,10% 97,10% -5,40% -6,40%
2018 93,80% 96,10% 97,10% -2,30% -3,30%
2015 57,10% 62,20% 67,40% -5,10% -10,30%
2016 55,60% 68,60% 72,40% -13,00% -16,80%
2017 66,70% 80,60% 83,50% -13,90% -16,80%
2018 55,80% 62,20% 69,30% -6,40% -13,50%
2015 0,00% 0,30% 0,40% -0,30% -0,40%
2016 0,00% 0,40% 0,40% -0,40% -0,40%
2017 0,00% 0,20% 0,30% -0,20% -0,30%
2018 0,00% 0,50% 0,40% -0,50% -0,40%
2015 5,40% 6,30% 6,30% -0,90% -0,90%
2016 5,50% 5,80% -0,70% -1,00%
2017 11,10% 5,40% 5,40% 5,70% 5,70%
2018 17,60% 6,00% 5,50% 11,60% 12,10%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 95,70% 91,40% 91,40% 4,30% 4,30%
2016 95,10% 92,00% 92,20% 3,10% 2,90%
2017 92,00% 91,30% 91,30% 0,70% 0,70%
2018 97,50% 92,10% 91,90% 5,40% 5,60%
2019 97,60% 91,60% 91,60% 6,00% 6,00%

2015 60,00% 61,60% 65,30% -1,60% -5,30%
2016 61,90% 61,50% 67,40% 0,40% -5,50%
2017 56,30% 65,70% 69,60% -9,40% -13,30%
2018 56,10% 68,30% 70,40% -12,20% -14,30%
2019 62,10% 73,30% 71,90% -11,20% -9,80%
2015 60,00% 53,40% 55,20% 6,60% 4,80%
2016 57,10% 54,20% 58,20% 2,90% -1,10%
2017 54,20% 58,10% 60,50% -3,90% -6,30%
2018 56,10% 61,10% 63,20% -5,00% -7,10%
2019 62,10% 65,10% 67,00% -3,00% -4,90%

2015 72,40% 59,00% 60,60% 13,40% 11,80%
2016 61,50% 58,90% 63,30% 2,60% -1,80%
2017 60,50% 62,30% 65,20% -1,80% -4,70%
2018 63,90% 65,80% 68,50% -1,90% -4,60%
2019 66,70% 69,10% 71,00% -2,40% -4,30%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

Indicatore

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso**

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

iC26

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 18,2 26,9 27,3 -8,7 -9,1
2016 14,3 24,5 26,7 -10,2 -12,4
2017 15,9 21,2 25,8 -5,3 -9,9
2018 12,5 22,6 25,3 -10,1 -12,8
2019 12,7 23,3 25,3 -10,6 -12,6
2015 7,3 18,4 19,8 -11,1 -12,5
2016 8,7 16,8 19,3 -8,1 -10,6
2017 8,7 15,0 18,6 -6,3 -9,9
2018 5,8 16,2 18,6 -10,4 -12,8
2019 8,0 17,0 19,2 -9,0 -11,2

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

Indicatore

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente
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2019 2018 2017 2016 2015

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe 
in atenei non telematici nell'area 
geografica

14 14 14 13 13

Nr. di altri CdS della stessa classe 
in atenei non telematici in Italia 50 48 48 47 47

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 48,00 201,20 198,90 -153,20 -150,90
2016 30,00 207,50 203,80 -177,50 -173,80
2017 42,00 188,70 191,00 -146,70 -149,00
2018 67,00 209,20 202,10 -142,20 -135,10
2019 63,00 206,90 191,50 -143,90 -128,50
2015 33,00 157,60 161,20 -124,60 -128,20
2016 19,00 158,80 162,10 -139,80 -143,10
2017 22,00 148,90 155,40 -126,90 -133,40
2018 35,00 167,10 165,50 -132,10 -130,50
2019 50,00 168,00 159,50 -118,00 -109,50

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; 
LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)
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2015 194,00 721,40 642,50 -527,40 -448,50
2016 173,00 714,80 654,50 -541,80 -481,50
2017 166,00 668,30 646,20 -502,30 -480,20
2018 178,00 689,20 654,30 -511,20 -476,30
2019 197,00 667,50 611,80 -470,50 -414,80
2015 130,00 511,90 469,20 -381,90 -339,20
2016 111,00 512,80 479,70 -401,80 -368,70
2017 102,00 485,60 473,70 -383,60 -371,70
2018 109,00 514,90 493,40 -405,90 -384,40
2019 135,00 502,50 466,10 -367,50 -331,10
2015 84,00 371,40 366,60 -287,40 -282,60
2016 76,00 372,00 382,50 -296,00 -306,50
2017 64,00 353,50 387,30 -289,50 -323,30
2018 67,00 379,40 398,60 -312,40 -331,60
2019 96,00 394,70 386,40 -298,70 -290,40
2015 12,00 56,90 52,10 -44,90 -40,10
2016 9,00 66,70 63,90 -57,70 -54,90
2017 14,00 73,10 67,40 -59,10 -53,40
2018 14,00 75,60 69,70 -61,60 -55,70
2019 6,00 79,20 77,00 -73,20 -71,00
2015 27,00 116,00 103,50 -89,00 -76,50
2016 23,00 128,10 116,50 -105,10 -93,50
2017 29,00 129,90 122,10 -100,90 -93,10
2018 30,00 128,40 118,20 -98,40 -88,20
2019 17,00 129,40 127,20 -112,40 -110,20

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 39,20% 51,70% 52,30% -12,50% -13,10%
2016 43,20% 54,90% 55,00% -11,70% -11,80%
2017 42,20% 54,80% 55,70% -12,60% -13,50%
2018 45,90% 54,00% 56,40% -8,10% -10,50%
2015 44,40% 49,00% 50,40% -4,60% -6,00%
2016 39,10% 52,10% 54,90% -13,00% -15,80%
2017 48,30% 56,30% 55,20% -8,00% -6,90%
2018 46,70% 58,90% 59,00% -12,20% -12,30%
2019 35,30% 61,20% 60,50% -25,90% -25,20%
2015 37,50% 34,40% 29,20% 3,10% 8,30%
2016 40,00% 36,50% 31,00% 3,50% 9,00%
2017 45,20% 33,50% 30,90% 11,70% 14,30%
2018 43,30% 32,30% 31,00% 11,00% 12,30%
2019 52,40% 31,60% 31,20% 20,80% 21,20%
2015 10,0 20,8 21,5 -10,8 -11,5
2016 7,4 20,9 21,0 -13,5 -13,6
2017 7,3 20,8 20,5 -13,5 -13,2
2018 6,8 21,9 20,4 -15,1 -13,6
2019 9,0 19,6 19,6 -10,6 -10,6

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 
normale del corso*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; 
LM)

iC00f
Iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; 
LMCU; LM)

iC05

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori 
di tipo a e tipo b)*

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, 
LMCU) provenienti da altre Regioni*
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2015 30,80% 29,40% 29,90% 1,40% 0,90%
2016 40,00% 29,60% 31,00% 10,40% 9,00%
2017 41,20% 42,20% 35,00% -1,00% 6,20%
2018 34,80% 36,50% 32,20% -1,70% 2,60%
2019 28,60% 38,80% 32,80% -10,20% -4,20%

2015 23,10% 24,50% 25,50% -1,40% -2,40%

2016 40,00% 24,60% 26,70% 15,40% 13,30%

2017 41,20% 36,30% 29,90% 4,90% 11,30%

2018 34,80% 33,80% 28,60% 1,00% 6,20%

2019 23,80% 36,20% 29,70% -12,40% -5,90%
2015 25,00% 26,30% 27,50% -1,30% -2,50%
2016 61,50% 55,90% 56,90% 5,60% 4,60%
2017 77,80% 65,30% 59,40% 12,50% 18,40%
2018 80,00% 71,30% 65,40% 8,70% 14,60%
2019 50,00% 70,60% 65,50% -20,60% -15,50%
2015 88,90% 83,90% 86,40% 5,00% 2,50%
2016 88,90% 85,30% 87,00% 3,60% 1,90%
2017 87,50% 85,50% 88,00% 2,00% -0,50%
2018 87,50% 81,70% 86,50% 5,80% 1,00%
2019 75,00% 80,50% 85,00% -5,50% -10,00%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 26,7‰ 17,8‰ 30,4‰ 8,90‰ -3,70‰
2016 10,5‰ 20,5‰ 32,3‰ -10,00‰ -21,80‰
2017 10,4‰ 21,3‰ 36,9‰ -10,90‰ -26,50‰
2018 22,1‰ 25,6‰ 37,4‰ -3,50‰ -15,30‰
2015 166,7‰ 142,0‰ 192,2‰ 24,70‰ -25,50‰
2016 0,0‰ 149,9‰ 208,9‰ -149,90‰ -208,90‰
2017 142,9‰ 143,6‰ 215,2‰ -0,70‰ -72,30‰
2018 71,4‰ 187,0‰ 246,9‰ -115,60‰ -175,50‰
2019 166,7‰ 193,9‰ 245,7‰ -79,00‰
2015 0,0‰ 37,6‰ 35,3‰ -37,60‰ -35,30‰
2016 0,0‰ 36,8‰ 39,1‰ -36,80‰ -39,10‰
2017 23,8‰ 37,1‰ 43,5‰ -13,30‰ -19,70‰
2018 29,9‰ 38,6‰ 44,3‰ -8,70‰ -14,40‰
2019 15,9‰ 32,9‰ 43,4‰ -17,00‰ -27,50‰

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, 
ecc.)

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero 
dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso*

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 
del corso di laurea (L) e laurea magistrale 
(LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero*

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti 
per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui 
sono docenti di riferimento

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 73,50% 53,70% 57,20% 19,80% 16,30%
2016 60,40% 55,10% 58,30% 5,30% 2,10%
2017 61,70% 56,90% 59,80% 4,80% 1,90%
2018 73,70% 57,20% 60,10% 16,50% 13,60%
2015 87,90% 71,70% 75,20% 16,20% 12,70%
2016 73,10% 76,70% 0,60% -3,00%
2017 81,80% 75,30% 77,10% 6,50% 4,70%
2018 80,00% 74,40% 76,60% 5,60% 3,40%
2015 84,80% 59,30% 64,60% 25,50% 20,20%
2016 68,40% 61,00% 67,00% 7,40% 1,40%
2017 68,20% 63,70% 68,00% 4,50% 0,20%
2018 77,10% 64,50% 67,80% 12,60% 9,30%
2015 84,80% 59,30% 64,60% 25,50% 20,20%
2016 68,40% 61,00% 67,10% 7,40% 1,30%
2017 68,20% 63,90% 68,10% 4,30% 0,10%
2018 77,10% 64,50% 67,90% 12,60% 9,20%
2015 66,70% 39,30% 46,00% 27,40% 20,70%
2016 42,10% 39,90% 46,70% 2,20% -4,60%
2017 45,50% 43,40% 48,00% 2,10% -2,50%
2018 65,70% 44,60% 49,80% 21,10% 15,90%
2015 66,70% 39,50% 46,30% 27,20% 20,40%
2016 47,40% 40,00% 47,00% 7,40% 0,40%
2017 45,50% 43,50% 48,40% 2,00% -2,90%
2018 65,70% 44,80% 50,00% 20,90% 15,70%
2015 40,00% 43,00% 42,70% -3,00% -2,70%
2016 26,80% 44,40% 45,80% -17,60% -19,00%
2017 45,90% 49,00% 51,30% -3,10% -5,40%
2018 54,50% 45,70% 49,40% 8,80% 5,10%
2015 76,90% 65,70% 64,00% 11,20% 12,90%
2016 77,30% 68,10% 65,50% 9,20% 11,80%
2017 66,70% 64,60% 64,70% 2,10% 2,00%
2018 55,20% 67,30% 64,40% -12,10% -9,20%
2019 56,30% 67,70% 66,20% -11,40% -9,90%
2015 84,50% 64,10% 73,70% 20,40% 10,80%
2016 83,50% 62,20% 73,30% 21,30% 10,20%
2017 80,60% 55,60% 67,90% 25,00% 12,70%
2018 70,60% 58,70% 67,40% 11,90% 3,20%
2019 66,90% 56,30% 65,10% 10,60% 1,80%

iC20
Percentuale tutor/studenti iscritti (per i corsi 
di studio prevalentemente o integralmente a 
distanza)

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I 
anno **

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel 
II anno nello stesso corso di studio**

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale delle ore di docenza erogata

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno **

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di 
studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero 
di nuovo allo stesso corso di studio

Non disponibile
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 87,90% 83,10% 84,80% 4,80% 3,10%
2016 73,70% 83,80% 85,80% -10,10% -12,10%
2017 90,90% 85,30% 86,40% 5,60% 4,50%
2018 91,40% 84,40% 86,80% 7,00% 4,60%
2015 14,60% 32,40% 33,80% -17,80% -19,20%
2016 32,40% 38,30% 40,00% -5,90% -7,60%
2017 54,50% 44,80% 49,10% 9,70% 5,40%
2018 26,30% 38,50% 40,90% -12,20% -14,60%
2015 0,00% 5,30% 4,70% -5,30% -4,70%
2016 0,00% 5,50% 4,70% -5,50% -4,70%
2017 4,50% 5,00% 5,10% -0,50% -0,60%
2018 5,70% 5,30% 5,40% 0,40% 0,30%
2015 28,60% 38,70% 38,70% -10,10% -10,10%
2016 61,00% 40,30% 38,20% 20,70% 22,80%
2017 27,00% 37,60% 34,90% -10,60% -7,90%
2018 21,20% 36,70% 32,90% -15,50% -11,70%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 88,50% 88,50% 88,30% 0,00% 0,20%
2016 95,50% 89,30% 89,30% 6,20% 6,20%
2017 90,00% 87,70% 88,90% 2,30% 1,10%
2018 86,20% 89,00% 89,40% -2,80% -3,20%
2019 87,50% 90,60% 90,50% -3,10% -3,00%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere

Indicatore

iC23

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che proseguono la carriera al secondo anno 
in un differente CdS dell'Ateneo **

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo 
N+1 anni**

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso**
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 26,2 40,2 45,5 -14,0 -19,3
2016 24,9 41,3 44,9 -16,4 -20,0
2017 26,8 36,1 41,8 -9,3 -15,0
2018 24,9 39,7 42,2 -14,8 -17,3
2019 27,2 35,6 40,1 -8,4 -12,9
2015 20,8 39,1 45,2 -18,3 -24,4
2016 12,2 38,6 41,0 -26,4 -28,8
2017 16,9 32,9 37,9 -16,0 -21,0
2018 18,8 40,9 41,4 -22,1 -22,6
2019 20,0 36,5 39,5 -16,5 -19,5

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di 
Ricerca / Iscritti (per i corsi di studio 
prevalentemente o integralmente a 
distanza, dato disponibile dal 2016/2017)

Non disponibile

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (pesato per le ore di docenza)

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno (pesato per le ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione 
del corpo docente

Indicatore
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2019 2018 2017 2016 2015

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica

8 8 8 8 7

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 29 27 25 25 24

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 17,00 50,00 39,10 -33,00 -22,10
2016 20,00 55,20 42,50 -35,20 -22,50
2017 16,00 61,20 47,40 -45,20 -31,40
2018 22,00 56,70 43,40 -34,70 -21,40
2019 33,00 59,80 49,00 -26,80 -16,00
2015 3,00 41,60 33,30 -38,60 -30,30
2016 6,00 46,90 35,90 -40,90 -29,90
2017 6,00 48,30 39,20 -42,30 -33,20
2018 5,00 46,10 36,70 -41,10 -31,70
2019 22,00 52,30 43,50 -30,30 -21,50
2015 46,00 123,40 100,00 -77,40 -54,00
2016 51,00 122,20 97,70 -71,20 -46,70
2017 47,00 140,60 108,20 -93,60 -61,20
2018 50,00 140,20 102,20 -90,20 -52,20
2019 61,00 137,30 100,00 -76,30 -39,00

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00c Se LM, Iscritti per la prima volta a LM

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)
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2015 28,00 96,50 73,80 -68,50 -45,80
2016 30,00 99,10 75,80 -69,10 -45,80
2017 33,00 115,80 88,50 -82,80 -55,50
2018 34,00 114,20 84,20 -80,20 -50,20
2019 52,00 113,40 84,90 -61,40 -32,90
2015 9,00 83,40 64,60 -74,40 -55,60
2016 11,00 84,70 66,10 -73,70 -55,10
2017 14,00 94,70 76,00 -80,70 -62,00
2018 10,00 92,70 72,40 -82,70 -62,40
2019 24,00 96,90 75,50 -72,90 -51,50
2015 7,00 31,90 24,40 -24,90 -17,40
2016 2,00 37,00 24,90 -35,00 -22,90
2017 5,00 33,00 22,30 -28,00 -17,30
2018 8,00 36,60 25,40 -28,60 -17,40
2019 6,00 30,30 23,40 -24,30 -17,40
2015 14,00 47,00 37,30 -33,00 -23,30
2016 5,00 49,90 37,20 -44,90 -32,20
2017 12,00 43,00 31,20 -31,00 -19,20
2018 12,00 48,20 34,10 -36,20 -22,10
2019 10,00 40,40 32,20 -30,40 -22,20

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 32,10% 70,90% 62,40% -38,80% -30,30%
2016 46,70% 68,70% 59,70% -22,00% -13,00%
2017 48,50% 72,90% 64,60% -24,40% -16,10%
2018 58,80% 68,70% 64,50% -9,90% -5,70%
2015 50,00% 67,80% 65,50% -17,80% -15,50%
2016 40,00% 74,20% 66,80% -34,20% -26,80%
2017 41,70% 76,70% 71,40% -35,00% -29,70%
2018 66,70% 75,80% 74,50% -9,10% -7,80%
2019 60,00% 75,00% 72,70% -15,00% -12,70%
2015 23,50% 43,00% 36,40% -19,50% -12,90%
2016 35,00% 41,60% 38,00% -6,60% -3,00%
2017 43,80% 48,80% 42,10% -5,00% 1,70%
2018 36,40% 48,00% 42,20% -11,60% -5,80%
2019 75,80% 55,20% 45,80% 20,60% 30,00%
2015 2,2 6,3 5,1 -4,1 -2,9
2016 2,7 6,8 5,4 -4,1 -2,7
2017 2,2 7,2 5,8 -5,0 -3,6
2018 2,4 7,6 5,7 -5,2 -3,3
2019 3,5 6,8 5,7 -3,3 -2,2
2015 0,00% 72,50% 73,70% -72,50% -73,70%
2016 72,20% 78,10% 75,90% -5,90% -3,70%
2017 61,10% 81,70% 78,20% -20,60% -17,10%
2018 85,70% 79,90% 78,50% 5,80% 7,20%
2019 100,00% 88,90% 81,60% 11,10% 18,40%

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori 
a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s.

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati 
in altro Ateneo*
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2015 0,00% 65,70% 71,50% -65,70% -71,50%
2016 66,70% 75,90% 74,00% -9,20% -7,30%
2017 61,10% 70,60% 72,10% -9,50% -11,00%
2018 85,70% 83,10% 77,70% 2,60% 8,00%
2019 100,00% 84,50% 77,80% 15,50% 22,20%
2015 0,00% 71,00% 74,40% -71,00% -74,40%
2016 66,70% 75,90% 76,00% -9,20% -9,30%
2017 61,10% 73,70% 74,60% -12,60% -13,50%
2018 85,70% 84,10% 80,60% 1,60% 5,10%
2019 100,00% 87,70% 79,70% 12,30% 20,30%
2015 100,00% 89,80% 87,50% 10,20% 12,50%
2016 100,00% 88,50% 86,10% 11,50% 13,90%
2017 100,00% 89,00% 87,90% 11,00% 12,10%
2018 100,00% 91,30% 90,10% 8,70% 9,90%
2019 100,00% 88,20% 88,50% 11,80% 11,50%
2015 1,0 1,1 1,1 -0,1 -0,1
2016 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1
2017 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1
2018 0,9 1,1 1,0 -0,2 -0,1
2019 0,9 1,1 1,1 -0,2 -0,2

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 0,0‰ 56,8‰ 45,4‰ -56,80‰ -45,40‰
2016 0,0‰ 53,8‰ 46,5‰ -53,80‰ -46,50‰
2017 18,2‰ 58,5‰ 48,3‰ -40,30‰ -30,10‰
2018 3,7‰ 101,7‰ 69,1‰ -98,00‰ -65,40‰
2015 142,9‰ 304,9‰ 193,0‰ -162,00‰ -50,10‰
2016 0,0‰ 382,2‰ 270,1‰ -382,20‰ -270,10‰
2017 0,0‰ 329,5‰ 224,6‰ -329,50‰ -224,60‰
2018 125,0‰ 355,6‰ 240,9‰ -230,60‰ -115,90‰
2019 0,0‰ 304,0‰ 218,4‰ -304,00‰ -218,40‰
2015 0,0‰ 10,0‰ 47,8‰ -10,00‰ -47,80‰
2016 0,0‰ 14,1‰ 50,0‰ -14,10‰ -50,00‰
2017 0,0‰ 18,1‰ 53,6‰ -18,10‰ -53,60‰
2018 0,0‰ 54,9‰ 70,9‰ -54,90‰ -70,90‰
2019 0,0‰ 26,0‰ 68,3‰ -26,00‰ -68,30‰

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 53,30% 81,90% 74,20% -28,60% -20,90%
2016 44,40% 82,00% 75,20% -37,60% -30,80%
2017 42,20% 89,00% 79,60% -46,80% -37,40%
2018 18,80% 89,60% 80,50% -70,80% -61,70%
2015 100,00% 96,10% 94,90% 3,90% 5,10%
2016 100,00% 96,20% 95,10% 3,80% 4,90%
2017 83,30% 98,20% 93,90% -14,90% -10,60%
2018 40,00% 95,20% 92,30% -55,20% -52,30%

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del 
corso*

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei 
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 
(valore di riferimento: 0,8)

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 
del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire**
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2015 66,70% 88,90% 83,90% -22,20% -17,20%
2016 66,70% 87,70% 85,50% -21,00% -18,80%
2017 66,70% 91,50% 86,10% -24,80% -19,40%
2018 20,00% 91,10% 86,10% -71,10% -66,10%
2015 66,70% 88,90% 84,10% -22,20% -17,40%
2016 66,70% 87,90% 85,50% -21,20% -18,80%
2017 66,70% 91,70% 86,30% -25,00% -19,60%
2018 20,00% 91,10% 86,10% -71,10% -66,10%
2015 33,30% 73,60% 64,50% -40,30% -31,20%
2016 33,30% 74,20% 64,00% -40,90% -30,70%
2017 16,70% 77,50% 69,60% -60,80% -52,90%
2018 20,00% 81,70% 71,80% -61,70% -51,80%
2015 33,30% 74,20% 66,30% -40,90% -33,00%
2016 33,30% 74,40% 65,00% -41,10% -31,70%
2017 16,70% 77,70% 69,00% -61,00% -52,30%
2018 20,00% 81,70% 72,00% -61,70% -52,00%
2015 0,00% 80,50% 75,90% -80,50% -75,90%
2016 66,70% 84,10% 74,90% -17,40% -8,20%
2017 33,30% 85,30% 80,40% -52,00% -47,10%
2018 50,00% 81,80% 78,00% -31,80% -28,00%
2015 58,30% 72,40% 70,30% -14,10% -12,00%
2016 75,00% 76,20% -1,20% 3,20%
2017 81,80% 72,50% 71,40% 9,30% 10,40%
2018 72,70% 66,50% 71,40% 6,20% 1,30%
2019 85,70% 63,30% 67,20% 22,40% 18,50%
2015 100,00% 64,10% 74,60% 35,90% 25,40%
2016 90,90% 53,40% 69,90% 37,50% 21,00%
2017 87,50% 40,30% 58,30% 47,20% 29,20%
2018 86,70% 57,50% 67,80% 29,20% 18,90%
2019 73,70% 58,80% 69,30% 14,90% 4,40%

iC20
Percentuale tutor/studenti iscritti (per i 
corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza)

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 100,00% 97,60% 96,10% 2,40% 3,90%

2016 100,00% 96,90% 96,30% 3,10% 3,70%

2017 83,30% 98,40% 96,10% -15,10% -12,80%

2018 60,00% 96,10% 94,40% -36,10% -34,40%
2015 33,30% 71,60% 60,00% -38,30% -26,70%
2016 33,30% 69,40% 64,50% -36,10% -31,20%
2017 50,00% 81,00% 77,60% -31,00% -27,60%
2018 50,00% 40,00% 50,60% 10,00% -0,60%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

Indicatore

Non disponibile

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso**
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2015 0,00% 0,90% 0,80% -0,90% -0,80%
2016 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% -0,70%
2017 0,00% 0,00% 1,80% 0,00% -1,80%
2018 0,00% 0,50% 1,90% -0,50% -1,90%
2015 100,00% 7,10% 9,50% 92,90% 90,50%
2016 33,30% 7,80% 12,10% 25,50% 21,20%
2017 33,30% 7,20% 10,40% 26,10% 22,90%
2018 33,30% 7,30% 8,20% 26,00% 25,10%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 66,70% 90,00% 89,50% -23,30% -22,80%
2016 100,00% 93,40% 91,20% 6,60% 8,80%
2017 100,00% 88,70% 89,60% 11,30% 10,40%
2018 90,90% 88,00% 89,30% 2,90% 1,60%
2019 100,00% 85,00% 88,90% 15,00% 11,10%
2015 50,00% 58,30% 55,90% -8,30% -5,90%
2016 50,00% 54,00% 52,60% -4,00% -2,60%
2017 50,00% 62,60% 60,80% -12,60% -10,80%
2018 57,10% 67,90% 59,10% -10,80% -2,00%
2019 66,70% 75,40% 68,00% -8,70% -1,30%
2015 50,00% 48,30% 50,70% 1,70% -0,70%
2016 50,00% 42,70% 46,10% 7,30% 3,90%
2017 0,00% 49,50% 53,10% -49,50% -53,10%
2018 57,10% 59,80% 52,30% -2,70% 4,80%
2019 66,70% 55,40% 58,10% 11,30% 8,60%
2015 52,90% 52,20% 55,20% 0,70% -2,30%
2016 50,00% 45,00% 50,30% 5,00% -0,30%
2017 0,00% 57,10% 59,10% -57,10% -59,10%
2018 66,70% 68,20% 59,60% -1,50% 7,10%
2019 66,70% 66,20% 64,30% 0,50% 2,40%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 8,8 11,6 12,8 -2,8 -4,0
2016 11,6 11,5 12,5 0,1 -0,9
2017 7,3 8,6 11,0 -1,3 -3,7
2018 8,3 13,5 13,4 -5,2 -5,1
2019 8,0 12,9 13,0 -4,9 -5,0
2015 6,4 7,7 9,0 -1,3 -2,6
2016 7,9 9,5 9,9 -1,6 -2,0
2017 5,0 6,2 8,0 -1,2 -3,0
2018 9,6 11,1 10,2 -1,5 -0,6
2019 10,3 10,6 10,9 -0,3 -0,6

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di 
Ricerca / Iscritti (per i corsi di studio 
prevalentemente o integralmente a 
distanza, dato disponibile dal 2016/2017)

Non disponibile

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto, o di svolgere attività di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che proseguono la carriera al secondo anno in 
un differente CdS dell'Ateneo **
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015
Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica

16 16 16 16 16

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 52 52 52 51 51

Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 113,00 119,80 160,40 -6,80 -47,40
2016 127,00 128,10 165,10 -1,10 -38,10
2017 121,00 128,60 173,40 -7,60 -52,40
2018 113,00 126,90 179,60 -13,90 -66,60
2019 149,00 134,80 185,70 14,20 -36,70
2015 99,00 96,20 128,00 2,80 -29,00
2016 108,00 102,70 134,60 5,30 -26,60
2017 96,00 98,40 138,60 -2,40 -42,60
2018 90,00 98,40 144,00 -8,40 -54,00
2019 125,00 108,10 151,30 16,90 -26,30
2015 398,00 414,10 551,40 -16,10 -153,40
2016 410,00 416,00 560,20 -6,00 -150,20
2017 421,00 421,90 572,90 -0,90 -151,90
2018 399,00 423,00 588,10 -24,00 -189,10
2019 427,00 428,80 601,40 -1,80 -174,40

Iscritti (L; LMCU; LM)

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

iC00d
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2015 305,00 291,30 379,50 13,70 -74,50
2016 314,00 310,20 402,40 3,80 -88,40
2017 312,00 314,80 412,60 -2,80 -100,60
2018 304,00 318,90 428,60 -14,90 -124,60
2019 321,00 320,90 442,70 0,10 -121,70
2015 238,00 222,40 300,40 15,60 -62,40
2016 256,00 240,20 323,70 15,80 -67,70
2017 247,00 242,90 332,60 4,10 -85,60
2018 245,00 244,00 346,90 1,00 -101,90
2019 264,00 250,70 361,30 13,30 -97,30
2015 43,00 33,10 41,30 9,90 1,70
2016 47,00 36,90 45,60 10,10 1,40
2017 41,00 35,30 44,50 5,70 -3,50
2018 43,00 36,30 46,20 6,70 -3,20
2019 51,00 38,30 50,30 12,70 0,70
2015 68,00 67,40 89,80 0,60 -21,80
2016 83,00 74,80 95,90 8,20 -12,90
2017 70,00 73,90 95,10 -3,90 -25,10
2018 80,00 74,20 94,30 5,80 -14,30
2019 92,00 73,70 98,80 18,30 -6,80

Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 57,00% 49,00% 47,70% 8,00% 9,30%
2016 58,00% 49,60% 48,10% 8,40% 9,90%
2017 60,90% 49,50% 48,00% 11,40% 12,90%
2018 55,60% 51,00% 48,80% 4,60% 6,80%
2015 63,20% 49,10% 46,00% 14,10% 17,20%
2016 56,60% 49,30% 47,60% 7,30% 9,00%
2017 58,60% 47,70% 46,80% 10,90% 11,80%
2018 53,80% 49,00% 49,00% 4,80% 4,80%
2019 55,40% 52,00% 50,90% 3,40% 4,50%
2015 40,70% 34,20% 23,60% 6,50% 17,10%
2016 35,40% 34,30% 23,30% 1,10% 12,10%
2017 34,70% 37,30% 25,20% -2,60% 9,50%
2018 38,90% 33,90% 23,40% 5,00% 15,50%
2019 40,30% 34,00% 23,50% 6,30% 16,80%
2015 12,2 10,7 13,3 1,5 -1,1
2016 11,6 11,0 13,7 0,6 -2,1
2017 10,4 11,7 14,3 -1,3 -3,9
2018 10,1 12,3 15,1 -2,2 -5,0
2019 10,0 11,6 15,3 -1,6 -5,3

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.
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2015 24,50% 21,60% 25,20% 2,90% -0,70%
2016 23,90% 23,90% 25,60% 0,00% -1,70%
2017 23,10% 30,00% 29,60% -6,90% -6,50%
2018 28,80% 23,30% 22,70% 5,50% 6,10%
2019 24,10% 22,90% 23,00% 1,20% 1,10%
2015 18,90% 14,10% 16,80% 4,80% 2,10%
2016 16,90% 15,80% 17,80% 1,10% -0,90%
2017 20,00% 18,40% 18,90% 1,60% 1,10%
2018 23,10% 15,90% 16,30% 7,20% 6,80%
2019 19,00% 17,10% 17,10% 1,90% 1,90%
2015 18,90% 15,00% 17,70% 3,90% 1,20%
2016 48,00% 47,10% 52,90% 0,90% -4,90%
2017 52,00% 45,70% 50,20% 6,30% 1,80%
2018 60,00% 51,90% 55,80% 8,10% 4,20%
2019 61,10% 58,50% 59,20% 2,60% 1,90%
2015 100,00% 96,50% 98,40% 3,50% 1,60%
2016 100,00% 97,70% 98,10% 2,30% 1,90%
2017 100,00% 96,60% 97,90% 3,40% 2,10%
2018 100,00% 96,50% 97,60% 3,50% 2,40%
2019 100,00% 96,20% 97,60% 3,80% 2,40%

Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 12,3‰ 8,1‰ 10,1‰ 4,20‰ 2,20‰
2016 12,1‰ 9,4‰ 10,1‰ 2,70‰ 2,00‰
2017 3,6‰ 8,1‰ 10,5‰ -4,50‰ -6,90‰
2018 5,8‰ 10,3‰ 9,8‰ -4,50‰ -4,00‰
2015 23,3‰ 33,6‰ 58,9‰ -10,30‰ -35,60‰
2016 21,3‰ 66,3‰ 69,9‰ -45,00‰ -48,60‰
2017 73,2‰ 67,7‰ 74,0‰ 5,50‰ -0,80‰
2018 23,3‰ 78,0‰ 74,7‰ -54,70‰ -51,40‰
2019 58,8‰ 82,7‰ 80,7‰ -23,90‰ -21,90‰
2015 17,7‰ 36,8‰ 15,2‰ -19,10‰ 2,50‰
2016 7,9‰ 47,8‰ 14,9‰ -39,90‰ -7,00‰
2017 24,8‰ 53,5‰ 18,8‰ -28,70‰ 6,00‰
2018 8,8‰ 35,2‰ 13,2‰ -26,40‰ -4,40‰
2019 26,8‰ 37,5‰ 14,0‰ -10,70‰ 12,80‰

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita 
(es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*
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Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 59,40% 54,90% 55,30% 4,50% 4,10%
2016 59,60% 53,90% 56,20% 5,70% 3,40%
2017 57,60% 54,70% 55,60% 2,90% 2,00%
2018 63,60% 55,60% 56,40% 8,00% 7,20%
2015 77,80% 75,30% 77,00% 2,50% 0,80%
2016 77,80% 76,70% 78,90% 1,10% -1,10%
2017 81,30% 75,10% 76,60% 6,20% 4,70%
2018 77,80% 75,40% 76,90% 2,40% 0,90%
2015 68,70% 65,10% 66,10% 3,60% 2,60%
2016 70,40% 65,30% 68,30% 5,10% 2,10%
2017 66,70% 63,70% 66,30% 3,00% 0,40%
2018 72,20% 65,20% 67,60% 7,00% 4,60%
2015 68,70% 65,30% 66,20% 3,40% 2,50%
2016 70,40% 65,30% 68,40% 5,10% 2,00%
2017 66,70% 63,80% 66,40% 2,90% 0,30%
2018 72,20% 65,30% 67,80% 6,90% 4,40%
2015 51,50% 41,10% 43,10% 10,40% 8,40%
2016 46,30% 39,90% 44,20% 6,40% 2,10%
2017 53,10% 42,80% 43,40% 10,30% 9,70%
2018 58,90% 45,20% 44,20% 13,70% 14,70%
2015 51,50% 41,30% 43,10% 10,20% 8,40%
2016 46,30% 39,90% 44,20% 6,40% 2,10%
2017 53,10% 42,90% 43,60% 10,20% 9,50%
2018 58,90% 45,40% 44,40% 13,50% 14,50%
2015 57,80% 47,60% 48,20% 10,20% 9,60%
2016 57,00% 48,80% 50,20% 8,20% 6,80%
2017 57,80% 53,50% 52,80% 4,30% 5,00%
2018 59,60% 49,30% 48,10% 10,30% 11,50%
2015 71,40% 70,10% 68,90% 1,30% 2,50%
2016 70,10% 71,80% 69,40% -1,70% 0,70%
2017 72,60% 73,10% 69,90% -0,50% 2,70%
2018 77,00% 71,50% 71,70% 5,50% 5,30%
2019 68,60% 76,40% 75,50% -7,80% -6,90%
2015 80,40% 85,30% 83,60% -4,90% -3,20%
2016 84,90% 84,30% 81,20% 0,60% 3,70%
2017 78,90% 80,40% 79,00% -1,50% -0,10%
2018 75,70% 77,00% 76,90% -1,30% -1,20%
2019 74,60% 74,00% 72,70% 0,60% 1,90%

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**
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Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2018 87,90% 87,00% 87,40% 0,90% 0,50%
2016 88,00% 87,20% 88,60% 0,80% -0,60%
2017 87,50% 86,70% 87,60% 0,80% -0,10%
2018 86,70% 87,90% 88,10% -1,20% -1,40%
2015 48,80% 33,50% 34,80% 15,30% 14,00%
2016 39,20% 38,90% 38,40% 0,30% 0,80%
2017 59,60% 47,30% 47,20% 12,30% 12,40%
2018 42,60% 34,30% 33,90% 8,30% 8,70%
2015 5,10% 6,80% 5,70% -1,70% -0,60%
2016 4,60% 5,70% 5,40% -1,10% -0,80%
2017 3,10% 6,80% 5,60% -3,70% -2,50%
2018 3,30% 7,10% 5,90% -3,80% -2,60%
2015 24,40% 34,30% 31,90% -9,90% -7,50%
2016 27,90% 36,30% 31,60% -8,40% -3,70%
2017 33,30% 33,70% 31,20% -0,40% 2,10%
2018 33,30% 32,60% 31,10% 0,70% 2,20%

Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 87,10% 86,00% 87,20% 1,10% -0,10%
2016 87,00% 87,70% 88,30% -0,70% -1,30%
2017 91,90% 88,10% 88,10% 3,80% 3,80%
2018 90,50% 89,30% 90,00% 1,20% 0,50%
2019 88,40% 91,50% 91,20% -3,10% -2,80%

Anno CdS
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 26,3 27,3 33,5 -1,0 -7,2
2016 26,0 27,0 32,9 -1,0 -6,9
2017 25,9 27,7 34,1 -1,8 -8,2
2018 26,0 28,9 35,1 -2,9 -9,1
2019 25,0 27,3 35,0 -2,3 -10,0
2015 19,0 21,4 27,1 -2,4 -8,1
2016 25,0 20,8 28,2 4,2 -3,2
2017 25,1 21,1 30,5 4,0 -5,4
2018 22,7 20,9 31,2 1,8 -8,5
2019 30,0 22,0 32,4 8,0 -2,4

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere

Indicatore

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso**

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale No No No No No
Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

2019 2018 2017 2016 2015
LM-14 Nr. di altri CdS della stessa 
classe nell’Ateneo 0 0 0 0 0

LM-14 Nr. di altri CdS della stessa 
classe in atenei non telematici 
nell'area geografica

12 12 12 12 12

LM-14 Nr. di altri CdS della stessa 
classe in atenei non telematici in 
Italia

47 47 47 45 45

LM-15 - Nr. di altri CdS della stessa 
classe nell’Ateneo 0 0 0 0 0

LM-15 - Nr. di altri CdS della stessa 
classe in atenei non telematici 
nell'area geografica

8 8 8 8 8

LM-15 - Nr. di altri CdS della stessa 
classe in atenei non telematici in 
Italia

20 20 20 20 19
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 36,00 51,50 65,30 -15,50 -29,30
2016 20,00 57,30 70,70 -37,30 -50,70
2017 43,00 57,20 68,30 -14,20 -25,30
2018 31,00 58,80 69,80 -27,80 -38,80
2019 33,00 66,20 76,20 -33,20 -43,20
2015 6,00 19,80 21,30 -13,80 -15,30
2016 5,00 19,30 22,40 -14,30 -17,40
2017 6,00 18,70 20,70 -12,70 -14,70
2018 5,00 20,30 21,00 -15,30 -16,00
2019 6,00 19,70 21,30 -13,70 -15,30
2015 25,00 45,90 59,10 -20,90 -34,10
2016 14,00 50,40 64,00 -36,40 -50,00
2017 33,00 50,00 59,80 -17,00 -26,80
2018 24,00 50,20 60,40 -26,20 -36,40
2019 27,00 58,40 67,60 -31,40 -40,60
2015 6,00 18,60 20,20 -12,60 -14,20
2016 4,00 18,10 21,30 -14,10 -17,30
2017 5,00 16,80 19,40 -11,80 -14,40
2018 5,00 19,20 20,20 -14,20 -15,20
2019 5,00 19,10 20,10 -14,10 -15,10
2015 72,00 147,90 177,10 -75,90 -105,10
2016 71,00 155,30 184,50 -84,30 -113,50
2017 83,00 160,90 181,50 -77,90 -98,50
2018 94,00 161,70 187,20 -67,70 -93,20
2019 97,00 171,80 192,20 -74,80 -95,20
2015 22,00 56,10 61,50 -34,10 -39,50
2016 20,00 54,30 61,40 -34,30 -41,40
2017 18,00 54,00 58,30 -36,00 -40,30
2018 15,00 53,90 58,40 -38,90 -43,40
2019 14,00 54,60 56,80 -40,60 -42,80
2015 61,00 100,50 125,00 -39,50 -64,00
2016 49,00 106,10 131,70 -57,10 -82,70
2017 58,00 111,00 132,30 -53,00 -74,30
2018 73,00 114,30 133,90 -41,30 -60,90
2019 60,00 122,00 141,50 -62,00 -81,50
2015 16,00 39,00 42,80 -23,00 -26,80
2016 10,00 38,40 43,60 -28,40 -33,60
2017 11,00 37,40 41,90 -26,40 -30,90
2018 11,00 38,30 41,10 -27,30 -30,10
2019 11,00 39,20 41,80 -28,20 -30,80

iC00d LM-
14 

Iscritti (L; LMCU; LM)

iC00d LM-
15 

iC00e LM-
14 

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; 
LM)

iC00e LM-
15 

Indicatore

iC00a  
LM-14 

Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; 
LM)

iC00a LM-
15 

iC00c LM-
14 

Se LM, Iscritti per la prima volta a LM

iC00c LM-
15 
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2015 47,00 91,20 116,00 -44,20 -69,00
2016 40,00 97,30 122,30 -57,30 -82,30
2017 45,00 99,90 120,60 -54,90 -75,60
2018 57,00 99,30 119,50 -42,30 -62,50
2019 50,00 107,50 126,40 -57,50 -76,40
2015 16,00 37,10 41,00 -21,10 -25,00
2016 9,00 36,10 41,70 -27,10 -32,70
2017 9,00 34,10 39,90 -25,10 -30,90
2018 10,00 36,20 39,00 -26,20 -29,00
2019 10,00 38,20 39,30 -28,20 -29,30
2015 14,00 15,90 30,20 -1,90 -16,20
2016 14,00 17,70 30,90 -3,70 -16,90
2017 15,00 19,80 29,30 -4,80 -14,30
2018 9,00 25,00 34,80 -16,00 -25,80
2019 11,00 26,20 34,20 -15,20 -23,20
2015 1,00 7,80 11,00 -6,80 -10,00
2016 9,00 8,90 11,30 0,10 -2,30
2017 2,00 9,60 11,30 -7,60 -9,30
2018 4,00 10,70 12,30 -6,70 -8,30
2019 3,00 8,70 11,10 -5,70 -8,10
2015 15,00 40,10 57,20 -25,10 -42,20
2016 18,00 39,60 56,70 -21,60 -38,70
2017 21,00 42,40 56,20 -21,40 -35,20
2018 18,00 48,20 58,00 -30,20 -40,00
2019 20,00 50,50 60,10 -30,50 -40,10
2015 4,00 19,70 21,00 -15,70 -17,00
2016 9,00 17,30 21,50 -8,30 -12,50
2017 6,00 18,20 20,90 -12,20 -14,90
2018 8,00 20,30 21,10 -12,30 -13,10
2019 5,00 16,40 20,20 -11,40 -15,20

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 50,80% 52,20% 51,90% -1,40% -1,10%
2016 49,00% 52,10% 51,90% -3,10% -2,90%
2017 39,70% 49,80% 52,10% -10,10% -12,40%
2018 26,00% 50,00% 55,60% -29,60%
2015 68,80% 52,40% 59,50% 16,40% 9,30%
2016 80,00% 56,40% 57,40% 23,60% 22,60%
2017 81,80% 54,90% 58,50% 26,90% 23,30%
2018 63,60% 55,90% 62,20% 7,70% 1,40%

iC00h LM-
14 

laureati (L; LM; LMCU) 

iC00h LM-
15 

Indicatore

iC01 
LM-14 

Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s.

iC01LM-
15 

iC00f  LM-
14 

Iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; 
LMCU; LM)

iC00f LM-
15 

iC00g LM-
14 

laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 
normale del corso*

iC00g LM-
15 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)
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2015 93,30% 39,70% 52,80% 53,60% 40,50%
2016 77,80% 44,70% 54,50% 33,10% 23,30%
2017 71,40% 46,60% 52,10% 24,80% 19,30%
2018 50,00% 51,90% 59,90% -1,90% -9,90%
2019 55,00% 51,90% 57,00% 3,10% -2,00%
2015 25,00% 39,50% 52,50% -14,50% -27,50%
2016 100,00% 51,30% 52,50% 48,70% 47,50%
2017 33,30% 52,40% 54,00% -19,10% -20,70%
2018 19,8 0,0 0,0 19,8 19,8
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0
2015 30,60% 26,90% 21,30% 3,70% 9,30%
2016 30,00% 26,70% 22,30% 3,30% 7,70%
2017 32,60% 24,00% 23,40% 8,60% 9,20%
2018 41,90% 24,20% 21,70% 17,70% 20,20%
2019 24,20% 27,00% 22,00% -2,80% 2,20%
2015 16,70% 16,30% 15,60% 0,40% 1,10%
2016 40,00% 16,70% 14,80% 23,30% 25,20%
2017 50,00% 14,30% 14,20% 35,70% 35,80%
2018 0,00% 12,00% 13,70% -12,00% -13,70%
2019 16,70% 19,20% 15,90% -2,50% 0,80%
2015 6,4 6,3 7,9 0,1 -1,5
2016 6,6 6,3 8,0 0,3 -1,4
2017 5,3 7,0 8,6 -1,7 -3,3
2018 7,0 7,4 8,6 -0,4 -1,6
2019 5,5 7,6 8,9 -2,1 -3,4
2015
2016
2017
2018
2019
2017 66,70% 77,50% 78,80% -10,80% -12,10%
2018 71,40% 70,80% 76,10% 0,60% -4,70%
2019 80,00% 80,30% 80,30% -0,30% -0,30%
2017
2018
2019
2017 66,70% 74,10% 75,30% -7,40% -8,60%
2018 71,40% 68,20% 74,10% 3,20% -2,70%
2019 80,00% 77,60% 78,00% 2,40% 2,00%
2017
2018
2019

iC05 

-
-
-
-
-

iC02 
LM-14 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso*

iC02 
LM-15 

iC04 
LM-14 

Percentuale iscritti al primo anno (LM) 
laureati in altro Ateneo*

iC04 
LM-15 

-
-

-
-

iC07 Percentuale di Laureati occupati a tre anni 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

iC07BIS 
Percentuale di Laureati occupati a tre anni 
dal Titolo (LM; LMCU) - laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, 
ecc.) 

-

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, ricercatori 
a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e 
tipo b)*

-
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2017 80,00% 77,70% 78,60% 2,30% 1,40%
2018 71,40% 72,30% 77,10% -0,90% -5,70%
2019 80,00% 81,00% 80,50% -1,00% -0,50%
2017
2018
2019
2015 100,00% 96,60% 96,20% 3,40% 3,80%
2016 100,00% 96,40% 94,30% 3,60% 5,70%
2017 100,00% 98,90% 94,40% 1,10% 5,60%
2018 100,00% 97,70% 93,70% 2,30% 6,30%
2019 100,00% 97,70% 91,60% 2,30% 8,40%
2015
2016
2017
2018
2019

2015 0,6 1,0 1,0 -0,4 -0,4

2016 0,7 1,0 1,0 -0,3 -0,3
2017 0,6 1,0 1,0 -0,4 -0,4
2018 0,6 1,0 1,0 -0,4 -0,4
2019 0,6 1,0 1,0 -0,4 -0,4
2015
2016
2017
2018
2019

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 0,0‰ 22,1‰ 20,6‰ -22,10‰ -20,60‰
2016 31,3‰ 26,2‰ 24,2‰ 5,10‰ 7,10‰
2017 0,0‰ 27,5‰ 31,2‰ -27,50‰ -31,20‰
2018 14,8‰ 32,7‰ 26,8‰ -17,90‰ -12,00‰
2015 0,0‰ 9,4‰ 22,0‰ -9,40‰ -22,00‰
2016 0,0‰ 9,3‰ 26,1‰ -9,30‰ -26,10‰
2017 0,0‰ 31,9‰ 35,7‰ -31,90‰ -35,70‰
2018 0,0‰ 27,2‰ 28,8‰ -27,20‰ -28,80‰

iC07TE
R Percentuale di Laureati occupati a tre anni 

dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non 
impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto

iC10 
LM-15 

-

-

-
-

-
-

-
-

iC08 
Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

iC09

Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca 
dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 
(valore di riferimento: 0,8) -

-
-
-
-

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC10 
LM-14 Percentuale di CFU conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso*
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2015 0,0‰ 87,0‰ 62,5‰ -87,00‰ -62,50‰
2016 0,0‰ 56,5‰ 74,1‰ -56,50‰ -74,10‰
2017 0,0‰ 70,0‰ 78,0‰ -70,00‰ -78,00‰
2018 111,1‰ 73,8‰ 100,7‰ 37,30‰ 10,40‰
2019 0,0‰ 111,4‰ 93,0‰ -111,40‰ -93,00‰
2015 0,0‰ 85,7‰ 87,6‰ -85,70‰ -87,60‰
2016 111,1‰ 75,0‰ 88,8‰ 36,10‰ 22,30‰
2017 0,0‰ 34,9‰ 77,1‰ -34,90‰ -77,10‰
2018 0,0‰ 31,3‰ 120,4‰ -31,30‰ -120,40‰
2019 0,0‰ 89,7‰ 139,1‰ -89,70‰ -139,10‰
2015 0,0‰ 17,9‰ 18,7‰ -17,90‰ -18,70‰
2016 0,0‰ 13,4‰ 17,2‰ -13,40‰ -17,20‰
2017 0,0‰ 9,4‰ 23,0‰ -9,40‰ -23,00‰
2018 0,0‰ 5,2‰ 22,5‰ -5,20‰ -22,50‰
2019 0,0‰ 8,1‰ 16,6‰ -8,10‰ -16,60‰
2015 0,0‰ 5,6‰ 4,5‰ -5,60‰ -4,50‰
2016 0,0‰ 11,5‰ 4,3‰ -11,50‰ -4,30‰
2017 0,0‰ 11,9‰ 6,0‰ -11,90‰ -6,00‰
2018 0,0‰ 0,0‰ 6,0‰ 0,00‰ -6,00‰
2019 0,0‰ 0,0‰ 8,8‰ 0,00‰ -8,80‰

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 63,20% 66,30% 66,40% -3,10% -3,20%
2016 58,60% 68,40% 67,00% -9,80% -8,40%
2017 53,60% 64,80% 66,70% -11,20% -13,10%
2018 44,40% 67,40% 68,50% -23,00% -24,10%
2015 65,00% 69,10% 71,00% -4,10% -6,00%
2016 100,00% 76,70% 72,30% 23,30% 27,70%
2017 92,00% 77,90% 72,60% 14,10% 19,40%
2018 88,00% 80,40% 75,50% 7,60% 12,50%
2015 100,00% 97,20% 97,40% 2,80% 2,60%
2016 85,70% 96,20% 97,40% -10,50% -11,70%
2017 97,00% 96,30% 96,10% 0,70% 0,90%
2018 87,50% 96,00% 95,90% -8,50% -8,40%
2015 83,30% 96,40% 97,90% -13,10% -14,60%
2016 100,00% 93,90% 97,10% 6,10% 2,90%
2017 100,00% 98,70% 98,50% 1,30% 1,50%
2018 100,00% 98,30% 98,10% 1,70% 1,90%

iC11 
LM-14 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC11 
LM-15 

iC12 
LM-14 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 
del corso di laurea (L) e laurea magistrale 
(LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero*

iC12 
LM-15 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC13 
LM-15 

iC14 
LM-14 

Percentuale di studenti che proseguono nel 
II anno nello stesso corso di studio**

iC14 
LM-15 

iC13 
LM-14 

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire**
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2015 76,00% 83,20% 85,90% -7,20% -9,90%
2016 78,60% 85,20% 85,70% -6,60% -7,10%
2017 63,60% 82,60% 84,50% -19,00% -20,90%
2018 50,00% 85,80% 85,00% -35,80% -35,00%
2015 66,70% 86,80% 89,00% -20,10% -22,30%
2016 100,00% 82,80% 87,70% 17,20% 12,30%
2017 100,00% 88,10% 87,10% 11,90% 12,90%
2018 100,00% 90,20% 88,50% 9,80% 11,50%
2015 76,00% 83,80% 86,20% -7,80% -10,20%
2016 78,60% 85,50% 86,40% -6,90% -7,80%
2017 63,60% 82,60% 85,00% -19,00% -21,40%
2018 50,00% 85,90% 85,50% -35,90% -35,50%
2015 66,70% 86,80% 89,40% -20,10% -22,70%
2016 100,00% 82,80% 88,50% 17,20% 11,50%
2017 100,00% 88,10% 87,70% 11,90% 12,30%
2018 100,00% 90,20% 88,50% 9,80% 11,50%
2015 52,00% 51,40% 52,90% 0,60% -0,90%
2016 35,70% 55,00% 54,20% -19,30% -18,50%
2017 36,40% 51,20% 53,60% -14,80% -17,20%
2018 25,00% 53,90% 57,10% -28,90% -32,10%
2015 50,00% 47,90% 56,50% 2,10% -6,50%
2016 100,00% 46,60% 54,00% 53,40% 46,00%
2017 100,00% 62,90% 60,60% 37,10% 39,40%
2018 80,00% 65,90% 64,60% 14,10% 15,40%
2015 52,00% 51,80% 53,00% 0,20% -1,00%
2016 35,70% 55,30% 56,50% -19,60% -20,80%
2017 36,40% 51,70% 55,40% -15,30% -19,00%
2018 25,00% 54,20% 58,60% -29,20% -33,60%
2015 50,00% 47,90% 57,30% 2,10% -7,30%
2016 100,00% 47,20% 56,10% 52,80% 43,90%
2017 100,00% 62,90% 61,80% 37,10% 38,20%
2018 80,00% 65,90% 65,00% 14,10% 15,00%
2015 76,90% 70,80% 77,60% 6,10% -0,70%
2016 71,40% 73,20% 78,50% -1,80% -7,10%
2017 72,00% 78,40% 83,30% -6,40% -11,30%
2018 78,60% 75,60% 77,30% 3,00% 1,30%
2015 100,00% 82,00% 83,90% 18,00% 16,10%
2016 80,00% 80,40% 83,30% -0,40% -3,30%
2017 83,30% 83,80% 88,30% -0,50% -5,00%
2018 100,00% 81,00% 82,50% 19,00% 17,50%

iC15 
LM-14 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC15 
LM-15 

iC15BIS 
 LM-14 Percentuale di studenti che proseguono al II 

anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I 
anno **

iC15BIS 
 LM-15 

iC16 
LM-14 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16 
LM-15 

iC16BIS 
 LM-14 Percentuale di studenti che proseguono al II 

anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno **

iC16BIS 
 LM-15 

iC17 
LM-14 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 

che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di 
studio**

iC17 
LM-15 
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2015 78,60% 75,20% 76,70% 3,40% 1,90%
2016 60,00% 76,60% 78,10% -16,60% -18,10%
2017 70,80% 79,10% 77,70% -8,30% -6,90%
2018 81,30% 78,50% 77,90% 2,80% 3,40%
2019 83,30% 79,70% 79,70% 3,60% 3,60%
2015
2016
2017
2018
2019
2015 77,30% 83,00% 79,10% -5,70% -1,80%
2016 75,00% 82,70% 79,70% -7,70% -4,70%
2017 69,60% 82,30% 80,80% -12,70% -11,20%
2018 57,10% 76,70% 77,70% -19,60% -20,60%
2019 58,30% 75,30% 75,90% -17,00% -17,60%
2015
2016
2017
2018
2019

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 100,00% 98,30% 98,30% 1,70% 1,70%
2016 100,00% 97,90% 98,40% 2,10% 1,60%
2017 97,00% 97,50% 97,60% -0,50% -0,60%
2018 91,70% 96,50% 96,60% -4,80% -4,90%
2015 83,30% 98,80% 99,40% -15,50% -16,10%
2016 100,00% 96,30% 98,50% 3,70% 1,50%
2017 100,00% 99,30% 99,20% 0,70% 0,80%
2018 100,00% 98,30% 98,70% 1,70% 1,30%
2015 52,40% 43,80% 51,30% 8,60% 1,10%
2016 48,00% 49,40% 53,60% -1,40% -5,60%
2017 64,30% 71,30% 74,70% -7,00% -10,40%
2018 27,30% 37,50% 50,30% -10,20% -23,00%
2015 50,00% 48,80% 52,00% 1,20% -2,00%
2016 33,30% 48,50% 56,50% -15,20% -23,20%
2017 100,00% 71,80% 78,40% 28,20% 21,60%
2018 80,00% 51,00% 29,00% 25,20%

iC21LM-
15 

iC22 
LM-14 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso** 

iC22 
LM-15 

-
-
-
-
-

Percentuale di laureati che si iscriverebbero 
di nuovo allo stesso corso di studio

-

iC18 

iC19 

Percentuale ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale delle ore di docenza erogata

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 

Indicatore

iC21 
LM-14 

Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

-
-
-
-
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2015 0,00% 0,70% 0,40% -0,70% -0,40%
2016 0,00% 0,80% 0,50% -0,80% -0,50%
2017 0,00% 1,10% 0,90% -1,10% -0,90%
2018 0,00% 0,30% 0,30% -0,30% -0,30%
2015 0,00% 1,20% 1,00% -1,20% -1,00%
2016 0,00% 1,80% 0,90% -1,80% -0,90%
2017 0,00% 0,70% 0,50% -0,70% -0,50%
2018 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% -0,50%
2015 7,70% 7,20% 5,50% 0,50% 2,20%
2016 4,80% 6,20% 6,10% -1,40% -1,30%
2017 12,00% 5,50% 5,60% 6,50% 6,40%
2018 14,30% 6,10% 4,90% 8,20% 9,40%
2015 0,00% 3,30% 2,80% -3,30% -2,80%
2016 0,00% 3,00% 2,30% -3,00% -2,30%
2017 16,70% 6,00% 2,90% 10,70% 13,80%
2018 0,00% 3,70% 2,90% -3,70% -2,90%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 100,00% 88,00% 89,80% 12,00% 10,20%
2016 93,30% 88,20% 90,70% 5,10% 2,60%
2017 91,70% 90,00% 91,50% 1,70% 0,20%
2018 100,00% 92,70% 91,50% 7,30% 8,50%
2019 94,40% 95,00% 94,40% -0,60% 0,00%
2015
2016
2017
2018
2019
2015 60,00% 45,10% 49,60% 14,90% 10,40%
2016 50,00% 52,80% 0,40% -2,80%
2017 63,20% 55,90% 57,60% 7,30% 5,60%
2018 58,30% 56,90% 58,10% 1,40% 0,20%
2019 58,30% 53,40% 56,90% 4,90% 1,40%
2015
2016
2017
2018
2019
2015 60,00% 39,00% 43,30% 21,00% 16,70%
2016 38,90% 40,00% 44,80% -1,10% -5,90%
2017 57,90% 47,60% 50,20% 10,30% 7,70%
2018 58,30% 51,10% 53,40% 7,20% 4,90%
2019 58,30% 44,80% 51,40% 13,50% 6,90%
2015
2016
2017
2018
2019

iC23 
LM-14 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che proseguono la carriera al secondo anno 
in un differente CdS dell'Ateneo **

iC23 
LM-15 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

-
-
-
-
-

iC25 

Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

iC26BIS Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU) - laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, 
ecc.)

-
-
-

iC24 
LM-14 

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

iC24 
LM-15 

-
-

iC26 
Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

-
-
-
-
-
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2015 100,00% 46,60% 52,20% 53,40% 47,80%
2016 43,80% 43,50% 48,50% 0,30% -4,70%
2017 68,80% 53,50% 54,80% 15,30% 14,00%
2018 70,00% 57,00% 58,10% 13,00% 11,90%
2019 77,80% 50,90% 56,60% 26,90% 21,20%
2015
2016
2017
2018
2019

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 14,2 18,5 20,6 -4,3 -6,4
2016 19,0 18,3 20,9 0,7 -1,9
2017 14,6 20,2 23,7 -5,6 -9,1
2018 17,3 20,2 23,0 -2,9 -5,7
2019 15,4 19,8 23,0 -4,4 -7,6
2015
2016
2017
2018
2019
2015 7,6 9,3 11,5 -1,7 -3,9
2016 6,0 9,7 12,6 -3,7 -6,6
2017 10,2 10,8 13,4 -0,6 -3,2
2018 8,6 10,4 12,9 -1,8 -4,3
2019 9,3 11,6 14,2 -2,3 -4,9
2015
2016
2017
2018
2019

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

-
-
-

-
-
-
-
-

Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (pesato per le ore di docenza)

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non 
impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto

iC27 

iC28 

Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno (pesato per le ore di docenza)

-
-
-
-

-
-

-

iC26TE
R 
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale Si Si Si Si Si
Nessuna Programmazione No No No No No

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area 
geografica

8 8 8 7 7

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 42 40 40 39 38

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 246,00 245,00 233,30 1,00 12,70
2016 254,00 258,40 241,10 -4,40 12,90
2017 238,00 224,90 234,10 13,10 3,90
2018 255,00 225,60 230,30 29,40 24,70
2019 245,00 241,10 234,20 3,90 10,80
2015 190,00 183,40 175,60 6,60 14,40
2016 179,00 199,40 183,20 -20,40 -4,20
2017 204,00 175,60 177,60 28,40 26,40
2018 204,00 176,40 174,10 27,60 29,90
2019 186,00 179,30 176,60 6,70 9,40
2015 811,00 733,10 812,50 77,90 -1,50
2016 842,00 803,50 789,60 38,50 52,40
2017 868,00 779,70 793,80 88,30 74,20
2018 913,00 810,70 789,30 102,30 123,70
2019 888,00 826,00 764,80 62,00 123,20

Iscritti (L; LMCU; LM)

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

iC00d
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2015 604,00 576,40 609,20 27,60 -5,20
2016 625,00 637,80 597,80 -12,80 27,20
2017 633,00 621,80 612,20 11,20 20,80
2018 671,00 640,60 616,70 30,40 54,30
2019 663,00 647,70 602,60 15,30 60,40
2015 480,00 424,40 466,30 55,60 13,70
2016 480,00 474,10 459,00 5,90 21,00
2017 513,00 462,60 469,80 50,40 43,20
2018 538,00 474,00 471,50 64,00 66,50
2019 533,00 477,10 461,60 55,90 71,40
2015 62,00 94,00 105,90 -32,00 -43,90
2016 67,00 104,00 114,40 -37,00 -47,40
2017 60,00 100,40 118,20 -40,40 -58,20
2018 93,00 111,30 114,20 -18,30 -21,20
2019 100,00 129,90 125,00 -29,90 -25,00
2015 120,00 151,00 178,80 -31,00 -58,80
2016 145,00 170,00 190,40 -25,00 -45,40
2017 126,00 159,70 189,10 -33,70 -63,10
2018 154,00 168,10 178,50 -14,10 -24,50
2019 177,00 194,10 183,00 -17,10 -6,00

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 63,40% 64,00% 65,50% -0,60% -2,10%
2016 66,20% 65,50% 66,30% 0,70% -0,10%
2017 69,50% 67,90% 68,00% 1,60% 1,50%
2018 64,50% 67,70% 69,00% -3,20% -4,50%
2015 51,70% 62,30% 59,20% -10,60% -7,50%
2016 46,20% 61,20% 60,10% -15,00% -13,90%
2017 47,60% 62,90% 62,50% -15,30% -14,90%
2018 60,40% 66,20% 64,00% -5,80% -3,60%
2019 56,50% 66,90% 68,30% -10,40% -11,80%
2015 43,90% 28,60% 30,40% 15,30% 13,50%
2016 46,90% 33,60% 30,70% 13,30% 16,20%
2017 35,30% 29,50% 31,80% 5,80% 3,50%
2018 36,50% 25,00% 31,40% 11,50% 5,10%
2019 37,10% 28,90% 32,40% 8,20% 4,70%
2015 43,1 32,1 29,5 11,0 13,6
2016 41,7 32,2 28,2 9,5 13,5
2017 42,2 30,3 28,0 11,9 14,2
2018 47,9 31,0 28,2 16,9 19,7
2019 41,4 29,4 26,7 12,0 14,7

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.
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2015 28,60% 29,30% 25,90% -0,70% 2,70%
2016 20,00% 29,30% 26,90% -9,30% -6,90%
2017 32,20% 29,90% 31,00% 2,30% 1,20%
2018 30,90% 25,80% 25,40% 5,10% 5,50%
2019 27,50% 26,80% 27,40% 0,70% 0,10%
2015 24,80% 21,50% 19,90% 3,30% 4,90%
2016 20,00% 21,30% 20,40% -1,30% -0,40%
2017 25,20% 20,30% 22,10% 4,90% 3,10%
2018 22,70% 17,80% 20,20% 4,90% 2,50%
2019 23,90% 20,40% 21,70% 3,50% 2,20%
2015 26,40% 23,10% 21,20% 3,30% 5,20%
2016 78,30% 60,20% 60,00% 18,10% 18,30%
2017 65,90% 56,10% 57,70% 9,80% 8,20%
2018 62,90% 56,30% 65,00% 6,60% -2,10%
2019 70,30% 66,20% 67,10% 4,10% 3,20%
2015 100,00% 91,30% 92,20% 8,70% 7,80%
2016 100,00% 89,10% 90,30% 10,90% 9,70%
2017 100,00% 88,00% 88,80% 12,00% 11,20%
2018 100,00% 89,50% 84,60% 10,50% 15,40%
2019 100,00% 91,10% 85,80% 8,90% 14,20%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 6,2‰ 7,2‰ 8,2‰ -1,00‰ -2,00‰
2016 3,1‰ 7,0‰ 7,3‰ -3,90‰ -4,20‰
2017 12,4‰ 8,5‰ 8,6‰ 3,90‰ 3,80‰
2018 10,3‰ 9,6‰ 10,2‰ 0,70‰ 0,10‰
2015 112,9‰ 47,1‰ 39,1‰ 65,80‰ 73,80‰
2016 74,6‰ 52,2‰ 49,0‰ 22,40‰ 25,60‰
2017 50,0‰ 61,2‰ 54,3‰ -11,20‰ -4,30‰
2018 53,8‰ 59,6‰ 55,3‰ -5,80‰ -1,50‰
2019 80,0‰ 58,7‰ 64,4‰ 21,30‰ 15,60‰
2015 20,3‰ 11,7‰ 9,3‰ 8,60‰ 11,00‰
2016 19,7‰ 14,0‰ 11,1‰ 5,70‰ 8,60‰
2017 8,4‰ 14,8‰ 11,1‰ -6,40‰ -2,70‰
2018 15,7‰ 15,8‰ 12,8‰ -0,10‰ 2,90‰
2019 16,3‰ 16,1‰ 15,4‰ 0,20‰ 0,90‰

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita 
(es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa e regolamentata da un 
contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 
da un contratto

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero*
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 69,50% 66,70% 69,30% 2,80% 0,20%
2016 74,10% 67,70% 70,70% 6,40% 3,40%
2017 72,20% 76,00% 72,40% -3,80% -0,20%
2018 70,10% 72,80% 72,90% -2,70% -2,80%
2015 85,30% 86,10% 86,40% -0,80% -1,10%
2016 85,50% 85,60% 87,00% -0,10% -1,50%
2017 88,20% 87,20% 86,90% 1,00% 1,30%
2018 82,80% 86,00% 87,70% -3,20% -4,90%
2015 83,20% 79,90% 80,30% 3,30% 2,90%
2016 83,20% 80,00% 81,40% 3,20% 1,80%
2017 84,80% 83,80% 81,50% 1,00% 3,30%
2018 77,50% 81,20% 82,30% -3,70% -4,80%
2015 83,20% 79,90% 80,40% 3,30% 2,80%
2016 83,20% 80,00% 81,40% 3,20% 1,80%
2017 85,30% 83,90% 81,60% 1,40% 3,70%
2018 77,50% 81,20% 82,30% -3,70% -4,80%
2015 64,20% 59,50% 62,00% 4,70% 2,20%
2016 68,70% 63,40% 64,10% 5,30% 4,60%
2017 64,20% 70,10% 66,10% -5,90% -1,90%
2018 64,20% 67,00% 66,80% -2,80% -2,60%
2015 64,20% 59,50% 62,00% 4,70%
2016 68,70% 63,40% 64,10% 5,30% 4,60%
2017 64,20% 70,10% 66,10% -5,90% -1,90%
2018 64,20% 67,00% 66,80% -2,80% -2,60%
2015 48,30% 62,60% 61,70% -14,30% -13,40%
2016 53,60% 68,20% 64,30% -14,60% -10,70%
2017 60,80% 67,90% 70,40% -7,10% -9,60%
2018 61,10% 64,60% 66,80% -3,50% -5,70%
2015 58,00% 73,60% 71,50% -15,60% -13,50%
2016 56,60% 74,70% 71,40% -18,10% -14,80%
2017 62,30% 74,50% 74,40% -12,20% -12,10%
2018 74,60% 75,00% 75,30% -0,40% -0,70%
2019 75,40% 75,00% 76,20% 0,40% -0,80%
2015 80,20% 68,60% 57,30% 11,60% 22,90%
2016 80,50% 66,30% 61,30% 14,20% 19,20%
2017 77,50% 66,40% 65,70% 11,10% 11,80%
2018 73,00% 62,90% 64,40% 10,10% 8,60%
2019 65,20% 62,00% 62,50% 3,20% 2,70%

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno 
**

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
**
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 91,60% 90,70% 91,80% 0,90% -0,20%
2016 90,50% 91,20% 92,60% -0,70% -2,10%
2017 93,10% 92,30% 92,30% 0,80% 0,80%
2018 88,70% 90,60% 92,70% -1,90% -4,00%
2015 35,40% 56,20% 51,80% -20,80% -16,40%
2016 40,90% 54,90% 58,40% -14,00% -17,50%
2017 61,10% 64,20% 66,60% -3,10% -5,50%
2018 43,60% 53,80% 57,80% -10,20% -14,20%
2015 2,10% 1,60% 1,90% 0,50% 0,20%
2016 0,60% 2,50% 2,50% -1,90% -1,90%
2017 2,50% 2,30% 2,30% 0,20% 0,20%
2018 1,00% 2,10% 2,20% -1,10% -1,20%
2015 29,40% 22,10% 23,50% 7,30% 5,90%
2016 27,60% 19,10% 22,40% 8,50% 5,20%
2017 23,20% 19,30% 19,20% 3,90% 4,00%
2018 20,50% 20,30% 19,20% 0,20% 1,30%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 83,90% 87,90% 88,20% -4,00% -4,30%
2016 80,10% 86,80% 88,70% -6,70% -8,60%
2017 86,10% 89,90% 91,00% -3,80% -4,90%
2018 92,30% 89,80% 90,70% 2,50% 1,60%
2019 92,80% 90,00% 91,90% 2,80% 0,90%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
UniUrb vs 

Area

Scostamento 
UniUrb vs 
Nazione

2015 94,3 60,5 51,7 33,8 42,6
2016 102,7 61,5 51,6 41,2 51,1
2017 97,5 63,0 55,5 34,5 42,0
2018 102,6 60,8 53,4 41,8 49,2
2019 99,8 58,5 52,7 41,3 47,1
2015 82,0 63,0 51,0 19,0 31,0
2016 86,3 60,0 48,0 26,3 38,3
2017 84,3 59,4 47,6 24,9 36,7
2018 87,3 53,6 43,7 33,7 43,6
2019 83,7 55,9 46,1 27,8 37,6

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere

Indicatore

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso**

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza)

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente

Indicatore

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)
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2019 2018 2017 2016 2015
Programmazione Nazionale No No No No No
Programmazione Locale Si Si Si No No
Nessuna Programmazione No No No Si Si

2019 2018 2017 2016 2015

Nr. di altri CdS della stessa classe 
nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici nell'area geografica 14 13 13 12 12

Nr. di altri CdS della stessa classe in 
atenei non telematici in Italia 71 69 68 66 64

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione

2015 116,00 99,90 103,80 16,10 12,20
2016 194,00 110,70 104,60 83,30 89,40
2017 100,00 100,40 100,00 -0,40 0,00
2018 95,00 99,60 99,70 -4,60 -4,70
2019 101,00 99,80 102,60 1,20 -1,60
2015 93,00 89,80 94,30 3,20 -1,30
2016 136,00 97,70 95,30 38,30 40,70
2017 86,00 93,60 91,10 -7,60 -5,10
2018 88,00 90,80 91,10 -2,80 -3,10
2019 93,00 94,40 94,70 -1,40 -1,70
2015 340,00 266,70 283,30 73,30 56,70
2016 406,00 281,80 272,70 124,20 133,30
2017 385,00 270,30 263,40 114,70 121,60
2018 359,00 268,10 255,90 90,90 103,10
2019 347,00 259,70 253,10 87,30 93,90

Iscritti (L; LMCU; LM)

Indicatore

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

iC00c Se LM, Iscritti per la prima volta a LM

iC00d
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2015 227,00 193,20 206,70 33,80 20,30
2016 257,00 201,30 198,60 55,70 58,40
2017 233,00 192,80 193,70 40,20 39,30
2018 186,00 193,00 189,90 -7,00 -3,90
2019 191,00 186,10 192,00 4,90 -1,00
2015 213,00 182,90 195,50 30,10 17,50
2016 240,00 190,20 188,20 49,80 51,80
2017 214,00 183,80 184,00 30,20 30,00
2018 175,00 185,10 180,10 -10,10 -5,10
2019 181,00 178,30 182,10 2,70 -1,10
2015 25,00 48,80 56,20 -23,80 -31,20
2016 34,00 54,30 62,90 -20,30 -28,90
2017 28,00 51,70 60,60 -23,70 -32,60
2018 36,00 55,30 62,20 -19,30 -26,20
2019 35,00 53,40 61,10 -18,40 -26,10
2015 67,00 93,00 94,90 -26,00 -27,90
2016 86,00 88,40 98,20 -2,40 -12,20
2017 79,00 84,70 94,30 -5,70 -15,30
2018 83,00 89,80 93,20 -6,80 -10,20
2019 103,00 85,40 90,40 17,60 12,60

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione
2015 38,30% 63,30% 65,60% -25,00% -27,30%
2016 43,20% 61,30% 66,20% -18,10% -23,00%
2017 44,60% 61,60% 67,40% -17,00% -22,80%
2018 46,80% 63,50% 69,60% -16,70% -22,80%
2015 37,30% 52,50% 59,20% -15,20% -21,90%
2016 39,50% 61,50% 64,00% -22,00% -24,50%
2017 35,40% 61,00% 64,30% -25,60% -28,90%
2018 43,40% 61,60% 66,70% -18,20% -23,30%
2019 34,00% 62,60% 67,60% -28,60% -33,60%
2015 54,30% 31,80% 33,70% 22,50% 20,60%
2016 54,60% 37,00% 35,80% 17,60% 18,80%
2017 32,00% 40,40% 38,50% -8,40% -6,50%
2018 27,40% 35,20% 38,00% -7,80% -10,60%
2019 29,70% 35,30% 40,90% -5,60% -11,20%
2015 20,6 11,5 13,1 9,1 7,5
2016 25,7 11,8 12,7 13,9 13,0
2017 23,3 11,6 12,2 11,7 11,1
2018 18,6 11,7 11,9 6,9 6,7
2019 17,4 11,5 11,7 5,9 5,7

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri 
** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale 
del corso*

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in 
altro Ateneo*

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a 
tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.
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2015 68,40% 65,80% 67,60% 2,60% 0,80%
2016 69,00% 64,80% 67,20% 4,20% 1,80%
2017 68,70% 70,90% 72,60% -2,20% -3,90%
2018 71,10% 67,90% 71,20% 3,20% -0,10%
2019 77,60% 77,30% 74,90% 0,30% 2,70%
2015 64,90% 60,30% 63,60% 4,60% 1,30%
2016 63,80% 59,80% 63,50% 4,00% 0,30%
2017 62,70% 63,20% 66,80% -0,50% -4,10%
2018 71,10% 63,80% 67,90% 7,30% 3,20%
2019 74,10% 74,20% 72,10% -0,10% 2,00%
2015 77,10% 70,20% 73,90% 6,90% 3,20%
2016 71,20% 72,20% 73,40% -1,00% -2,20%
2017 71,20% 72,40% 75,50% -1,20% -4,30%
2018 84,20% 75,70% 76,60% 8,50% 7,60%
2019 79,60% 81,40% 79,50% -1,80% 0,10%
2015 66,70% 83,70% 87,80% -17,00% -21,10%
2016 66,70% 80,20% 87,70% -13,50% -21,00%
2017 71,40% 83,00% 87,10% -11,60% -15,70%
2018 71,40% 82,30% 85,50% -10,90% -14,10%
2019 66,70% 82,20% 84,00% -15,50% -17,30%
2015 0,6 1,1 1,1 -0,5 -0,5
2016 0,5 1,0 1,1 -0,5 -0,6
2017 0,5 1,1 1,1 -0,6 -0,6
2018 0,5 1,0 1,1 -0,5 -0,6
2019 0,5 1,1 1,1 -0,6 -0,6

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione
2015 16,2‰ 8,3‰ 12,6‰ 7,90‰ 3,60‰
2016 15,3‰ 13,9‰ 16,1‰ 1,40‰ -0,80‰
2017 13,9‰ 9,8‰ 17,6‰ 4,10‰ -3,70‰
2018 5,7‰ 11,7‰ 20,7‰ -6,00‰ -15,00‰
2015 0,0‰ 20,5‰ 37,0‰ -20,50‰ -37,00‰
2016 29,4‰ 36,8‰ 51,6‰ -7,40‰ -22,20‰
2017 35,7‰ 49,1‰ 59,0‰ -13,40‰ -23,30‰
2018 55,6‰ 40,3‰ 68,7‰ 15,30‰ -13,10‰
2019 28,6‰ 49,5‰ 70,7‰ -20,90‰ -42,10‰
2015 0,0‰ 5,4‰ 6,3‰ -5,40‰ -6,30‰
2016 0,0‰ 6,9‰ 14,2‰ -6,90‰ -14,20‰
2017 0,0‰ 19,2‰ 21,6‰ -19,20‰ -21,60‰
2018 0,0‰ 15,8‰ 22,9‰ -15,80‰ -22,90‰
2019 0,0‰ 18,7‰ 23,7‰ -18,70‰ -23,70‰

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo 
di studio all’estero*

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio 
(L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei 
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore 
di riferimento: 0,8)
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione
2015 63,30% 68,80% 71,90% -5,50% -8,60%
2016 64,10% 67,60% 72,20% -3,50% -8,10%
2017 57,50% 67,40% 72,50% -9,90% -15,00%
2018 68,90% 72,90% 75,80% -4,00% -6,90%
2015 97,80% 97,90% -0,10% -0,10%
2016 92,60% 97,60% 97,60% -5,00% -5,00%
2017 96,50% 97,20% 97,40% -0,70% -0,90%
2018 98,90% 97,40% 97,10% 1,50% 1,80%
2015 90,30% 86,00% 89,10% 4,30% 1,20%
2016 83,10% 83,90% 88,50% -0,80% -5,40%
2017 81,40% 85,80% 88,60% -4,40% -7,20%
2018 88,60% 90,10% 90,10% -1,50% -1,50%
2015 90,30% 86,10% 89,20% 4,20% 1,10%
2016 83,10% 83,90% 88,50% -0,80% -5,40%
2017 81,40% 85,90% 88,70% -4,50% -7,30%
2018 88,60% 90,10% 90,30% -1,50% -1,70%
2015 52,70% 58,30% 63,80% -5,60% -11,10%
2016 54,40% 57,20% 64,50% -2,80% -10,10%
2017 45,30% 55,50% 64,90% -10,20% -19,60%
2018 63,60% 63,30% 69,00% 0,30% -5,40%
2015 52,70% 58,40% 64,30% -5,70% -11,60%
2016 54,40% 57,50% 64,70% -3,10% -10,30%
2017 45,30% 55,60% 64,70% -10,30% -19,40%
2018 63,60% 63,50% 69,20% 0,10% -5,60%
2015 66,20% 75,70% 79,10% -9,50% -12,90%
2016 58,10% 80,70% 81,40% -22,60% -23,30%
2017 75,30% 85,50% 86,00% -10,20% -10,70%
2018 63,20% 78,50% 81,00% -15,30% -17,80%
2015 79,40% 72,60% 78,20% 6,80% 1,20%
2016 84,00% 77,90% 79,60% 6,10% 4,40%
2017 77,00% 79,90% 79,10% -2,90% -2,10%
2018 73,00% 75,90% 78,30% -2,90% -5,30%
2019 81,30% 78,20% 79,60% 3,10% 1,70%
2015 65,40% 81,90% 74,30% -16,50% -8,90%
2016 59,60% 77,50% 69,30% -17,90% -9,70%
2017 63,30% 73,20% 66,30% -9,90% -3,00%
2018 59,60% 68,40% 65,40% -8,80% -5,80%
2019 65,40% 64,10% 63,40% 1,30% 2,00%

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno**

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno**

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire**

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio**

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 
di docenza erogata

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno **

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di studio**
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Anno CdS 
UniUrb

Indicator
e

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione

2015 97,80% 98,40% 98,40% -0,60% -0,60%
2016 94,10% 98,50% 98,50% -4,40% -4,40%
2017 96,50% 98,00% 98,60% -1,50% -2,10%
2018 100,00% 98,20% 98,00% 1,80% 2,00%
2015 25,60% 59,20% 62,60% -33,60% -37,00%
2016 37,60% 65,30% 68,60% -27,70% -31,00%
2017 63,20% 77,70% 80,20% -14,50% -17,00%
2018 18,60% 56,80% 63,30% -38,20% -44,70%
2015 0,00% 0,10% 0,20% -0,10% -0,20%
2016 0,00% 0,60% 0,60% -0,60% -0,60%
2017 0,00% 0,50% 0,70% -0,50% -0,70%
2018 0,00% 0,50% 0,60% -0,50% -0,60%
2015 5,20% 7,40% 5,40% -2,20% -0,20%
2016 8,50% 3,80% 4,70% 4,70% 3,80%
2017 7,50% 4,20% 4,00% 3,30% 3,50%
2018 9,60% 4,30% 4,30% 5,30% 5,30%

Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione
2015 92,10% 87,40% 90,10% 4,70% 2,00%
2016 92,60% 90,10% 91,10% 2,50% 1,50%
2017 90,50% 91,50% 91,80% -1,00% -1,30%
2018 93,20% 90,50% 91,40% 2,70% 1,80%
2019 95,80% 91,00% 92,20% 4,80% 3,60%
2015 45,70% 39,60% 38,30% 6,10% 7,40%
2016 37,50% 39,70% 40,60% -2,20% -3,10%
2017 53,60% 45,10% 44,50% 8,50% 9,10%
2018 47,70% 44,10% 40,20% 3,60% 7,50%
2019 46,00% 44,00% 41,00% 2,00% 5,00%
2015 39,50% 29,20% 30,80% 10,30% 8,70%

2016 35,70% 28,70% 31,30% 7,00% 4,40%

2017 43,50% 31,80% 34,20% 11,70% 9,30%

2018 43,10% 35,90% 33,10% 7,20% 10,00%

2019 41,30% 36,80% 34,10% 4,50% 7,20%
2015 56,10% 45,10% 49,90% 11,00% 6,20%
2016 58,80% 45,00% 48,20% 13,80% 10,60%
2017 57,70% 46,90% 52,50% 10,80% 5,20%
2018 58,30% 53,60% 50,70% 4,70% 7,60%
2019 61,90% 52,30% 51,30% 9,60% 10,60%

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da 
un contratto

iC26

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso**

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 
proseguono la carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo **

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno**

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere

Indicatore
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Anno CdS 
UniUrb

Media 
Area

Media 
Nazionale

Scostamento 
 UniUrb vs 

Area

Scostamento 
 UniUrb vs 

Nazione
2015 65,4 29,5 34,4 35,9 31,0
2016 78,1 30,6 32,3 47,5 45,8
2017 78,6 28,2 29,8 50,4 48,8
2018 69,0 27,4 28,4 41,6 40,6
2019 66,7 25,1 27,3 41,6 39,4
2015 29,7 19,4 21,0 10,3 8,7
2016 45,0 20,4 19,8 24,6 25,2
2017 30,3 17,5 18,5 12,8 11,8
2018 26,4 16,9 18,1 9,5 8,3
2019 28,1 17,7 18,3 10,4 9,8

Indicatore

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza)

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le 
ore di docenza)

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo 
docente
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ALLEGATO N. 11 
AQ RICERCA - ESTRATTI VERBALI NdV 
 
Verbale n. 34 del 13 dicembre 2017   
Monitoraggio azioni di miglioramento della Qualità della Ricerca 
A seguito colloquio del Presidente del Nucleo di Valutazione con il responsabile dell’Ufficio Ricerca 
sono stati inoltrati all’ufficio di supporto i verbali della Commissione Ricerca riguardanti le riunioni 
svolte dalla istituzione della stessa (Decreto Rettorale 199/2017 del 27 marzo 2017) ad oggi.  
Si procede quindi alla lettura della documentazione analizzando i punti all’ordine del giorno 
riguardanti l’area della Ricerca ai fini della redazione del Piano Strategico. In particolare il Nucleo si 
sofferma sui Verbali n. 10 del giorno 11 ottobre 2017 e n. 11 del giorno 8 novembre 2017 che 
contengono “la bozza del documento contenente indicatori, metrica, attribuzione di responsabilità, 
tempistiche e relativa metrica associati agli obiettivi specifici dell’Area Ricerca inseriti nella nuova 
versione del Piano Strategico di Ateneo”.  
Tenuto conto dell’iter di elaborazione, si prende atto del documento  approvato dalla Commissione 
Ricerca nella seduta del giorno 8 novembre u.s. (Allegato n. 2 del Verbale n. 11/2017),  e si rileva 
altresì che, ai fini della verifica di responsabilità ex-post del Nucleo di Valutazione, nonché ai fini 
della autovalutazione da parte degli Organi di Ateneo, si rende necessario che si possa disporre, con 
cadenza semestrale, di una Relazione della Commissione Ricerca su ciascuno degli indicatori 
individuati. Si precisa che il documento è valutato molto positivamente da tutti i componenti. 
Si richiede alla Commissione di tenere aggiornato questo Nucleo sul prosieguo dei lavori. 
Si delibera infine di trasmettere l’estratto del presente verbale (punto 2 dell’Ordine del Giorno) al 
Prorettore alla Ricerca.  
 
Verbale n. 44 del 13 giugno 2018  
Incontro con il Prorettore alla Ricerca 
Il Nucleo, proseguendo la sua azione di “Monitoraggio dell’adeguamento alle raccomandazioni e 
segnalazioni dell’ANVUR”, pone la sua attenzione sul “Funzionamento del sistema di 
assicurazione della qualità della ricerca” il cui indicatore AQ6 ha ricevuto una valutazione con 
riserve e per il quale la CEV ha espresso la seguente raccomandazione: 
“Per quanto attiene alla ricerca, l’impegno dell’Ateneo nell’analizzare e stimolare la produttività 
scientifica, perseguita anche attraverso le politiche di reclutamento del personale docente, può 
favorire una più efficace attuazione degli obiettivi strategici. Inoltre, la costante sollecitazione da 
parte degli Organi di Governo a una più efficace integrazione delle competenze e delle 
potenzialità scientifiche esistenti, nonché all’innalzamento della qualità dei prodotti della ricerca, 
può consentire significativi sviluppi nella progettualità. Tuttavia, relativamente alle 
considerazioni sui processi di AQ della Ricerca, si sottolinea come la struttura organizzativa, sia 
a livello centrale che periferico, si presenti molto complessa con funzioni non ben delineate, tali 
da non identificare chiaramente i soggetti responsabili all’attuazione degli interventi e quelli 
invece con il compito di monitoraggio e controllo. Le modalità adottate dall’ateneo per il 
monitoraggio della ricerca non risultano adeguatamente a regime. Si ritiene pertanto necessaria 
una struttura riconosciuta ed autorevole tale da garantire l’attuazione delle politiche di Ateneo 
per la ricerca da parte dei Dipartimenti, assicurando il controllo dei processi e della 
documentazione “. 
Alle ore 15:40 intervengono alla riunione del Nucleo il Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio 
CANTONI, e il responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, regolarmente 
convocati con nota Prot. n. 13730 del 6 giugno.  
Dopo i saluti del Nucleo a entrambi, vengono analizzati i documenti inviati alla mail del Nucleo 
dal Dott. Maci in data odierna. In seguito il Prorettore inizia il suo resoconto illustrando i dati 
ricavati dalla elaborazione dei prodotti della ricerca degli anni 2015 e 2016, utilizzando il sistema 
di valutazione della produzione scientifica degli Atenei, proposto dalla CRUI e sviluppato 
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dall'Università della Basilicata (progetto al quale l'Ateneo di Urbino ha aderito) e specificando 
altresì che con tale sistema i prodotti della ricerca sono stati classificati per tipologia e classe, in 
base al proprio indicatore e settore bibliometrico, mentre per la valutazione dei prodotti privi di 
indicatore e settore bibliometrico sono state istituite apposite commissioni.  
Comparando i dati di Ateneo - anni 2015 e 2016 - si rileva che per l’anno 2015 risultano n. 1136 
prodotti e per il 2016 n. 1180 prodotti, mentre rimane invariato il numero dei soggetti, pari a 324 
nei due anni. Il raffronto tra i due anni evidenzia un leggero incremento dei lavori e una lieve 
diminuzione degli improduttivi, anche se rimane critico il peso dei docenti parzialmente 
improduttivi che penalizzano in maniera significativa la performance finale della VQR. Il 
Prorettore precisa che i dati e le percentuali sono stati sviluppati anche a livello di Dipartimento.  
La seconda tabella presentata dal Prorettore riguarda l’elenco delle nuove chiamate del personale 
docente (scorrimenti di ruolo e nuovi ingressi) per il periodo 2015-2018, pari a 102 unità, che 
costituisce un altro rilevante indicatore per la qualità della ricerca. 
Il Prorettore ricorda, tra le azioni degli Organi di Governo, il riordino dei Centri di Ricerca messo 
in atto nel 2017, come richiesto anche dalla CEV (Senato Accademico delibera n.101/2017 del 20 
giugno 2017 e Consiglio di Amministrazione delibera n.151/2017 del 23 giugno 2017), nonché la 
particolare attenzione che è stata posta dagli stessi in fase di individuazione dei criteri di 
distribuzione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di 
ricerca per l’anno 2018 (Senato Accademico delibera n. 9/2018 del 23 gennaio 2018). La citata 
delibera prevede, in particolare, l’assegnazione di un importo determinato destinato al 
finanziamento di progetti di ricerca d’Ateneo, selezionati su base competitiva e normati da 
apposito bando; l’assegnazione a ogni dipartimento di importi predeterminati a cui sommare 500 
euro per ogni docente ad esso afferente con pubblicazioni negli anni 2016 e 2017 (docenti 
produttivi) e la ripartizione delle risorse con un peso uguale a 0,50, per ogni docente parzialmente 
improduttivo (con una sola pubblicazione nel biennio 2016-2017).  
Il Prorettore precisa che l’elaborazione dei prodotti della ricerca per gli anni 2015 e 2016, eseguita 
con l’applicativo messo a punto dall’Università della Basilicata, è da considerarsi a tutti gli effetti 
un banco di prova; l’elaborazione dei dati sui prodotti della ricerca per l’anno 2017, i cui risultati 
definitivi saranno disponibili a settembre 2018, potrà essere invece considerata il dato iniziale per 
valutare le politiche dell’Ateneo e il possibile impatto sulla futura VQR. 
Segue un dibattito, dal quale emerge la positiva valutazione del Nucleo circa le iniziative messe in 
atto dal Prorettore alla Ricerca e dalla Commissione Ricerca, anche grazie all’importante supporto 
fornito dal Dott. Maci, e la necessità di migliorare l’interazione tra i vari soggetti coinvolti nei 
processi di Assicurazione della Qualità della Ricerca.  
Il Nucleo di Valutazione chiede perciò agli Organi di Governo dell’Ateneo che sia mantenuta una 
interlocuzione regolare con il Presidente della Commissione Ricerca e che negli Ordini del Giorno 
del Senato Accademico sia compresa una apposita voce per inserire quanto fatto dalla 
Commissione stessa. Richiede altresì che venga dedicata una seduta straordinaria del Senato 
Accademico per trattare temi attinenti a Ricerca e Didattica, prevedendo la convocazione anche 
per Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità. 
 
Verbale n. 8/2019 del 16 aprile  
Presa visione materiale Uff. Ricerca 
Il Nucleo di Valutazione prende visione della e-mail e del materiale trasmesso in data 15 aprile 
2019 dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali relativamente agli articoli su rivista pubblicati 
dal personale accademico dell'Ateneo nell’anno 2018 nonché della Relazione sull’attività di ricerca 
svolta dai Dipartimenti nel 2018, elaborata dai Dipartimenti e dall’Ufficio Ricerca e Relazioni 
Internazionali per essere allegata al Bilancio Consuntivo dell’Ateneo. 
I dati relativi agli articoli su rivista sono stati estratti definitivamente in data 11/04/2019 
dall’Archivio istituzionale IRIS ad opera dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali e sono stati 
verificati e corretti dai Dipartimenti. 
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La rilevazione dei dati ha messo in evidenza alcune criticità inerenti a: 
-     mancato inserimento dei prodotti della ricerca nell'archivio istituzionale IRIS da parte del 
personale accademico; 
-     incongruenze, assenza o errori nei metadati dei prodotti della ricerca inseriti nell'archivio 
istituzionale IRIS; 
-     mancata sincronizzazione tra le anagrafiche di IRIS e U-GOV. 
Nei primi due casi l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali e le Segreterie dei Dipartimenti 
hanno collaborato per offrire supporto ai docenti sia per la correzione delle incongruenze sia per il 
corretto e completo inserimento dei metadati dei prodotti.  
Il terzo caso è stato gestito direttamente dal Cineca che ha provveduto a risolvere l'anomalia in data 
10/04/2019. 
Il Nucleo prende atto da tale comunicazione che il Prorettore alla Ricerca si adopererà per 
trasmettere al NdV entro il 15 maggio p.v. i risultati del monitoraggio dei prodotti della ricerca di 
tipologia diversa dagli articoli su rivista insieme con un’analisi complessiva dei risultati della 
ricerca dell’Ateneo nel 2018. 
 
Verbale n. 13/2019 dell’11 giugno 2019 
Incontro con il Presidente del Presidio della Qualità  
Il Nucleo prende atto che in risposta alla propria nota n. 20502 del 6 giungo 2019 con l’invito a 
partecipare all’odierna riunione del Presidente del PQA, Prof. Roberto Danese, è stata comunicata 
con e-mail datata 10 giugno 2019 l’impossibilità del Prof. Danese a essere presente, demandando 
alla Prof.ssa Berta Martini, al dott. Fabrizio Maci e alla Dott.ssa Manola Cascella il compito di 
partecipare all’incontro. 
Omissis 
Segue l’intervento del Dott. Maci che si occupa della Ricerca in qualità di membro del PQA, della 
Commissione Ricerca e del Sottogruppo “Ricerca e terza missione” del Gruppo di lavoro di recente 
costituzione. Il Dott. Maci con i suoi collaboratori e il Coordinatore della Commissione Ricerca 
d’Ateneo hanno iniziato a definire un documento di sintesi che tiene conto delle segnalazioni CEV 
e tende a definire e riunire il materiale utile a evidenziare le azioni intraprese dall’Ateneo. In merito 
al monitoraggio della Ricerca, il Dott. Maci spiega che l’adozione dell’applicativo di UNIBAS 
rende più che affidabile la valutazione dei prodotti delle Aree bibliometriche mentre per quelli che 
non ne hanno la Commissione Ricerca sta studiando la possibilità di utilizzare una “scheda di 
autovalutazione” per sollecitare il senso di responsabilità e anticipare le valutazioni per 
l’inserimento nelle banche dati di informazioni sempre più pertinenti e di qualità. Il Dott. Maci 
conclude segnalando che gli aspetti della Terza missione, avendo ricevuto complessivamente una 
buona valutazione dalla CEV, saranno presi in considerazione in seguito. Riguardo alla necessità di 
svolgere le audizioni con i nove CdS visitati dalla CEV, il PQA e il NdV concordano che si 
svolgano entro una adeguata scadenza da individuare quanto prima. In ultimo il NdV sollecita il 
PQA a fornire una sua valutazione complessiva degli indicatori quantitativi che l’ANVUR mette a 
disposizione a scadenze regolari da alcuni anni, tenendo conto anche dei risultati delle attività di 
autovalutazione dei singoli CdS delle proprie Schede di Monitoraggio. 
 
Verbale n. 18/2019 dell’8 ottobre 2019 
Incontro con il Magnifico Rettore: esame stato della Ricerca in Ateneo; 
Alle ore 16:15 interviene alla riunione il Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi accompagnato 
dal Prorettore alla Ricerca, Prof. Orazio Cantoni, dal Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni 
Internazionali, Dott. Fabrizio Maci e la sua collaboratrice Dott.ssa Sara Goderecci, dalla Dott.ssa 
Erika Pigliapoco che si occupa di Ricerca e Terza Missione con il Gruppo di lavoro 
"Accreditamento periodico AVA 2020". 
Il Prof. Stocchi prende la parola e dopo i consueti saluti ricorda ai presenti l’invito all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico per il giorno 30 ottobre p.v., con la Lectio Magistralis del Professore Guido 
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Silvestri, Ordinario di Patologia Generale alla Emory University di Atlanta (USA). Relativamente 
all’argomento oggetto dell’incontro il Prof. Stocchi descrive brevemente il contesto dell’Ateneo e 
gli investimenti avviati negli ultimi anni con importanti ristrutturazioni edilizie in particolare per 
quanto riguarda la ricollocazione e riorganizzazione dei laboratori scientifici. Inoltre sono state 
effettuate numerose assunzioni di docenti e tecnici-amministrativi grazie alla buona performance 
dei vari indicatori ministeriali. Il Rettore riassume gli interventi e i finanziamenti dedicati alla 
ricerca negli ultimi anni nonché le risorse interne attualmente disponibili per finanziare nuovi 
progetti e strutture di ricerca. 
Il Magnifico Rettore congedandosi dalla riunione lascia quindi la parola il Prof. Cantoni che 
riassume il lavoro svolto dalla Commissione Ricerca, di cui da diversi anni viene dato conto nella 
specifica pagina web del sito internet d’Ateneo. La collaborazione e la chiara assegnazione delle 
competenze tra la Commissione Ricerca e il PQA, nonché per le sollecitazioni del NdV, hanno 
permesso di superare varie problematiche. Anche i Dipartimenti con la loro collaborazione nel 
recepire e attuare le procedure e processi standardizzati stanno favorendo il processo di 
monitoraggio della ricerca. Inoltre, gli strumenti di controllo di cui si è dotato l’Ateneo, ancora 
perfettibili ma funzionanti e condivisi, unitamente ai piani strategici d’Ateneo, che devono essere 
recepiti dai Dipartimenti per declinare i loro piani strategici in funzione degli obiettivi di Ateneo, 
determinano la possibilità di identificare le aree di miglioramento anche per la Ricerca e Terza 
missione. In merito al monitoraggio e all’autovalutazione della ricerca l'Università di Urbino ha 
adottato il Sistema di supporto alla valutazione della produzione scientifica CRUI-Università della 
Basilicata tra i sistemi per l'autovalutazione e la valutazione interna della ricerca e come sistema di 
supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della Ricerca. Considerato che il sistema 
CRUI-UNISAB fornirà il suo monitoraggio il prossimo mese di novembre, il Prorettore con la 
collaborazione dell’Ufficio Ricerca ha avviato un monitoraggio interno con un notevole sforzo 
tenuto conto della valutazione delle pubblicazioni per un periodo abbastanza ampio, 2016-2018, con 
la costruzione di utili indicatori di tendenza.  
Il Dott. Maci presenta la sintesi di tale lavoro proiettando le diapositive con tabelle e grafici.  
Il rapporto include in dettaglio: 
- Analisi Quantitativa, la cui elaborazione include anche pubblicazioni non conferibili nell’ambito 

delle principali procedure di valutazione ANVUR. 
- Docenti improduttivi, comprendendo tutti i docenti dell’Ateneo che non hanno inserito prodotti 

della ricerca di alcuna tipologia all’interno di IRIS. 
- Trend delle citazioni  
- Analisi Qualitativa  

1)  Aree bibliometriche: Analisi Journal Metrics -JM (2016-2018) 
Criteri qualità editoriale: 
- Metodo: SJR«ScimagoJournalRank» 

- Fonte: IRIS-ORA «Articoli su rivista» Prodotti unici per ciascun dipartimento (per le sole 
aree bibliometriche), estratti il 30/09/2019. 

2)  Aree non bibliometriche: Analisi fasce editoriali (2016-2018) 
Criteri qualità editoriale: 
- Metodo: Classificazione ANVUR delle riviste, sia cartacee che elettroniche 
- Parametri: Riviste di fascia A e Riviste scientifiche; l’ANVUR, anche avvalendosi di esperti 

e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente l'elenco dei due gruppi. 
- Fonte: IRIS-ORA «Articoli su rivista» Prodotti unici per ciascun dipartimento (per le sole 

aree non bibliometriche), estratti il 30/09/2019. 
Il Prof. Mari, ricordando le raccomandazioni espresse dal NdV nella Relazione Annuale del Nuclei 
2018, valuta positivamente il lavoro svolto; relativamente ai prodotti delle aree non bibliometriche, 
considerata la specificità degli argomenti, il NdV rileva che sarebbe auspicabile l’adozione di 
specifici strumenti di monitoraggio, in particolare di autovalutazione dei prodotti della ricerca a 
livello dipartimentale, meglio se con il contributo di valutatori esterni.  Il Prof. Cantoni conclude 
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auspicando di sincronizzare nel miglior modo possibile le attività di monitoraggio della 
Commissione Ricerca con quelle del PQA e con le scadenze delle Relazioni del Nucleo di 
Valutazione. 
 
Verbale n. 2/2020 del 16 gennaio 2020 
Attività di monitoraggio NdV su Ricerca e Terza Missione: incontro con Prorettori e 
personale T/A del Settore 
Alle ore 10:30 intervengono alla riunione del NdV: 
- il Prof. Orazio CANTONI, Prorettore alla Ricerca; 
- il Prof. Fabio MUSSO, Prorettore alla Terza Missione; 
- il Personale T/A del Settore Ricerca e Terza Missione; 

• la Dott.ssa Giuseppina FUSCO, 
• la Dott.ssa Francesca MARTINUZZI 
• la Dott.ssa Monica RUGGERI. 

Il Dott. Fabrizio MACI ha giustificato la sua assenza. 
Il Presidente del Nucleo introduce l’incontro facendo riferimento all’analisi del PQA sul 
monitoraggio dell’avanzamento delle azioni necessarie a soddisfare le segnalazioni e 
raccomandazioni CEV in merito alle sezioni della Ricerca e Terza Missione, che conferma la 
tendenza positiva. 
Il Prof. Cantoni, come già esposto e rendicontato nella riunione tenutasi il giorno 8 ottobre 2019, 
trattando delle azioni intraprese dall’Ateneo per una migliore gestione del settore Ricerca, spiega 
che sono caratterizzate da indici e formule matematiche per il monitoraggio, e che attraverso 
specifiche politiche concordate e condivise hanno innalzato velocemente la performance di tali 
indicatori con un effetto visibile praticamente in tutti i Dipartimenti. Infatti la produzione scientifica 
ha pressoché annullato gli improduttivi, il reclutamento della docenza ha puntato su un alto profilo, 
oltre a ricomprendere i docenti esistenti, evidenziando un complessivo buon andamento. 
Riguardo alle politiche per incentivare il potenziamento delle attività di ricerca, sicuramente quanto 
già fatto è senz’altro migliorabile, come rilevato anche dal monitoraggio del PQA. 

Il Presidente del NdV introduce l’argomento del settore della Terza Missione ricordando che nelle 
prossime assegnazioni del FFO sarà utilizzato anche questo indicatore, che pertanto deve essere 
adeguatamente presidiato sia nell’incentivazione che nel monitoraggio. 
Il Prof. Musso in merito alla segnalazione CEV “di attuare una programmazione operativa degli 
obiettivi strategici per la terza missione, segnala che la situazione si evolve di pari passo con il 
settore Ricerca e l’evoluzione dei Piani strategici di Dipartimento; relativamente al peso degli 
indicatori, l’Ateneo al momento presenta un certo ritardo nell'ambito degli SPIN-OFF. La 
discussione che segue evidenzia come l’attività conto terzi sia un ambito di particolare rilievo che 
andrebbe opportunamente incentivato; si prende atto che lo stesso regolamento conto terzi, 
nonostante il recente aggiornamento, difficilmente risulterà innovativo se non adeguatamente 
accompagnato da una politica d’Ateneo che crei le condizioni affinché lo stesso regolamento possa 
recepire altre soluzioni premiali per il personale che risulta un elemento determinante per tale 
settore. 

 
Verbale n. 19/2020 del 22 maggio 2020 
Accreditamento periodico dell’Ateneo: analisi Relazione finale di Sistema ANVUR 
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Il Nucleo prende in esame l’allegato “C” della Relazione finale AQ SISTEMA di cui alla Visita di 
accreditamento periodico 24 - 28 ottobre 2016 dell’ANVUR e delle Schede di verifica superamento 
criticità, sostanzialmente identiche nella struttura e nelle modalità di analisi a quelle utilizzate per i 
CdS. Nel caso dell’AQ di Sistema va utilizzata la scheda “Dipartimento”, per i requisiti AQ6 
riguardanti ricerca e terza missione, e una per i restanti requisiti di Sede. Considerato il numero 
degli indicatori che hanno ricevuto una raccomandazione, il lavoro di raccolta, analisi e valutazione 
della documentazione da allegare si prospetta impegnativo e pertanto andrà adeguatamente 
strutturato. Il coordinamento con il Presidio della Qualità, richiamato in diversi punti di attenzione 
come il NdV, è determinante così come Gruppo di Lavoro Accreditamento periodico AVA 2020, 
costituito per questo scopo esattamente un anno fa, e per il quale sarebbe opportuno verificare se è 
in scadenza, in modo da prorogarlo se necessario.  
Il NdV, dopo aver deliberato di compilare le Schede di verifica superamento criticità per la Sede e i 
Dipartimenti, per i requisiti con giudizio CEV pari a “C –accettato con raccomandazione”, 
evidenzia la necessità di organizzare entro breve tempo un incontro con il Presidio della Qualità al 
completo per discutere congiuntamente sulle modalità di controllo e verifica circa il superamento 
delle raccomandazioni poste dalla CEV. 

 
Verbale n. 20/2020 del 27 maggio 2020 

Monitoraggio attività ricerca e terza missione 
Il Nucleo di Valutazione prende in esame il seguente scambio di comunicazioni tra il PQA e la 
Commissione Ricerca: 
- Il Presidente del Presidio della Qualità d’Ateneo, Prof. Roberto Mario Danese, con Nota Prot. n. 

13748 del 17 aprile 2020, ha trasmesso alla Commissione Ricerca, e per conoscenza al NdV, 
l'analisi svolta dal PQA sui documenti di Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale, con 
riguardo agli aspetti di Assicurazione della Qualità e considerando prevalentemente gli aspetti 
formali. 
I documenti relativi al Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca 
inviati dai Dipartimenti sono stati trasmessi dalla Commissione Ricerca al PQA, e per conoscenza 
al NdV, con Nota Prot. n. 53375 del 17 dicembre 2019 per le opportune valutazioni di efficace 
svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità. 

-  La Commissione Ricerca, con e-mail del 25 maggio 2020, ha trasmesso al PQA, e per conoscenza 
al NdV, l’estratto del Verbale n. 4 dell’8 aprile 2020 e il Verbale n. 5 del 29 aprile 2020.  In 
particolare nella riunione del 29 aprile è stata trattata l’analisi svolta dal PQA sui documenti di 
Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale, di cui al punto precedente, e preso atto che il PQA 
ha valutato se il Riesame fosse stato redatto nel rispetto delle Linee Guida e in conformità allo 
schema trasmesso dal Prorettore alla ricerca con Nota Prot. n. 28679 del 23 luglio 2019 e nel 
rispetto dei principi di Assicurazione della Qualità. Per ciascun Riesame, il PQA ha formulato 
delle raccomandazioni (come previsto dall’art. 26 dello Statuto) così da attuare il monitoraggio dei 
processi e il miglioramento continuo degli stessi. Inoltre tali raccomandazioni potranno essere 
utilizzate per redigere il prossimo Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale.  
La Commissione Ricerca, a conclusione del suo Verbale, precisa di ritenere necessario trasmettere 
quanto prima il monitoraggio del PQA ai Direttori di Dipartimento, affinché le raccomandazioni 
possano essere utilizzate per redigere il prossimo Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale, e 
discusse nei Consigli di Dipartimento. 
L’estratto del verbale n. 4 dell'8 aprile 2020 definisce al punto “3” dell’ordine del giorno lo 
Schema per la valutazione dei Centri di Ricerca, e ne dispone la trasmissione ai Referenti 
Scientifici dei Centri con preghiera di far pervenire al Rettore le richieste di disattivazione o 
rinnovo dei Centri entro il mese di maggio 2020 affinché la Commissione Ricerca possa effettuare 
le proprie valutazioni nell’adunanza del mese di giugno 2020. La Commissione ritiene inoltre 
opportuno trasmettere il documento contenente il suddetto schema al Nucleo di Valutazione, al 
Presidio della Qualità di Ateneo e alla Segreteria tecnica del Rettore. 
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In sintesi, il NdV ha preso visione della valutazione del PQA circa il Riesame annuale 2018 della 
Ricerca Dipartimentale, rilevando l’evolversi del processo per la promozione e il monitoraggio 
della ricerca in Ateneo: la Commissione Ricerca, con il suo Presidente che è anche Prorettore alla 
Ricerca, agisce raccordando gli Organi di indirizzo politico d’Ateneo con i Dipartimenti per la 
definizione delle linee guida strategiche, effettuando i monitoraggi necessari alle politiche di 
miglioramento; il PQA cura gli aspetti di Assicurazione della Qualità curando prevalentemente 
quelli formali.  
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ritiene utile verificare la disponibilità di eventuali osservazioni da 
parte dalla Commissione Ricerca in merito ai documenti del Riesame annuale della Ricerca 
Dipartimentale e dei Centri di Ricerca inviati dai Dipartimenti. 
Il NdV prosegue a trattare gli aspetti della Ricerca e Attività di Terza missione nel prossimo punto 
all’ordine del giorno, con una visione più ampia dei processi, con particolare attenzione alle 
prossime valutazioni necessarie per approvare le Schede di verifica superamento criticità dei 
Requisiti di sistema (AQ 1-2-3-4-6-7), tra cui il Requisito AQ.6 Valutazione della Ricerca 
nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità. 
 
Verbale n. 21/2020 del 4 giugno 2020   
Monitoraggio attività ricerca e terza missione 
Nella precedente riunione il NdV ha preso in esame le valutazioni del PQA e della Commissione 
Ricerca sui documenti del Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale e dei Centri di Ricerca 
relativi all’anno 2018. 
L’aspetto che il NdV ritiene di particolare interesse riguarda i tempi di tale monitoraggio che 
risultano abbastanza dilatati, e pertanto diventano un punto di attenzione per il ciclo dell’anno 2019; 
infatti i ritardi del Sistema CRUI-UNIBAS - Sistema di Supporto alla valutazione della produzione 
scientifica possono ulteriormente rallentare la stesura del Riesame della Ricerca dipartimentale 
2019, utile al miglioramento del sistema AQ della Ricerca. A tale proposito il Nucleo intende porre 
l’attenzione su questo aspetto in modo che, anche attraverso i monitoraggi intermedi, seppur non 
completi, sia possibile documentare il maggior numero di elementi rilevanti ai fini dell’AQ- RD, 
soprattutto in vista dell’avvicinarsi della scadenza per rendicontare il superamento delle criticità 
all’ANVUR.  
Il NdV, ritenendo necessario un aggiornamento sul ciclo del Riesame annuale della Ricerca 
Dipartimentale e dei Centri di Ricerca, nonché sul monitoraggio, contatta il Responsabile 
dell’Ufficio Ricerca, Dott. Fabrizio Maci che e si rende disponibile a intervenire alla riunione 
telematica collegandosi alle ore 16:15. 
Il Dott. Maci riepiloga sinteticamente come il Piano strategico dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 2018-2020 costituisca la definizione da parte degli Organi dell’Ateneo degli obiettivi 
strategici e specifici, per un triennio, in coerenza con la documentazione storica dell’Ateneo e delle 
evidenze emerse nell’analisi di posizionamento e predisposizione dei relativi piani operativi. Questi 
ultimi, in relazione agli obiettivi strategici e specifici, precisano gli indicatori di successo e le 
metriche ad essi associati, le azioni da intraprendere, i responsabili dei diversi obiettivi, le strutture 
coinvolte nel loro monitoraggio e la frequenza del monitoraggio stesso.  
Nell’ambito dell'unico obiettivo strategico del PSA 2018/2020 sulla Ricerca, Migliorare la qualità 
della ricerca (R1), sono definiti tre obiettivi specifici (R.1.1--R.1.3): 

- Migliorare il profilo di qualità della produzione scientifica dell’Ateneo (R.1.1);  
- Migliorare il profilo di competitività dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo (R.1.2); 
- Migliorare le politiche di reclutamento dell’Ateneo (R.1.3). 

La Commissione Ricerca (istituita con D.R. n. 199 del 27 marzo 2017), presieduta dal Prorettore 
alla Ricerca, e in collegamento con le funzioni di monitoraggio del Piano Strategico attribuite al 
Prorettore Vicario, ha il compito di organizzare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 
indicati svolgendo azioni di coordinamento e sostegno alle scelte dei Dipartimenti e segnalando agli 
Organi di Ateneo la necessità di interventi e l’adozione di opportune strategie. 
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In merito all’osservazione del NdV di non trovare traccia del “Documento di Gestione dei processi 
della Ricerca”, carenza già rilevata tempo addietro (vedi verbale NdV n. 2 del 16/01/2020 e verbale 
n. 44 del 13/06/2018) il Dott. Maci riferisce che al momento il Gruppo di Lavoro “Accreditamento 
periodico AVA (Accreditamento –Valutazione –Autovalutazione) 2020 sta predisponendo, in 
accordo con il PQA, un documento che rappresenta il “workflow della gestione dei processi AQ – 
Ricerca”. Tale documento, illustrato verbalmente dal dott. Maci e ricevuto dal NdV al termine 
dell’incontro, organizza i punti di attenzione AVA specifici della Ricerca secondo uno schema 
Plan/Do/Check/Act; per ogni punto di attenzione AVA vengono individuate le fasi che completano 
i processi con il concorso di soggetti distinti in base alla loro funzione (responsabile, coinvolto, 
interessato) e la relativa tempistica attuativa/scadenza.  
 
Verbale n. 22/2020 dell’11 giugno 2020 
Monitoraggio attività ricerca: prosecuzione lavori 
Su proposta del Presidente il NdV anticipa la discussione del 4° punto all'ordine del giorno e, in 
continuità con la discussione della precedente seduta, passa a trattare l'argomento del Documento di 
gestione della Ricerca anche alla luce della bozza delle "Linee guida" trasmessa dal Gruppo di 
lavoro AVA. 
Il NdV si sofferma ad analizzare il documento alla luce delle valutazioni particolarmente critiche 
della CEV circa il modello organizzativo della gestione della qualità della ricerca dell’Ateneo.  
La discussione tra i componenti del NdV evidenza come lo schema Plan/Do/Check/Act presentato 
dal dott. Maci nella precedente riunione, debba essere accompagnato da un documento che, 
indicando quanto realizzato finora  nell’organizzazione dei processi di qualità della Ricerca, 
descriva puntualmente, seppure in maniera sintetica, i momenti dell’intero processo, precisando gli 
ambiti di responsabilità e di azioni operative collegati ai diversi organi coinvolti nel processo, la 
tempistica delle azioni e le fonti documentali in modo che sia immediatamente percepibile l’assetto 
dei processi di gestione della ricerca. In particolare è necessario - come si evince da quanto 
richiesto, in vari punti di attenzione, nella Relazione finale della CEV - che tale documento, 
equivalente a un vero e proprio Documento di gestione della Ricerca, specifichi accuratamente le 
responsabilità e le attività svolte rispettivamente dal Prorettore Vicario, dal PQA, dal Prorettore alla 
Ricerca e dalla Commissione Ricerca, chiarendo altresì il ruolo di tali Organi nei confronti dei 
Dipartimenti e dei processi che questi ultimi sono chiamati a implementare. 
Il Nucleo evidenzia inoltre che il documento di gestione dovrebbe costituire un’apposita sezione del 
Documento della Politica per la Qualità di Ateneo. Il Nucleo prende quindi in esame la bozza 
inviata dal Gruppo di lavoro AVA in seguito alla richiesta verbalmente avanzata al dott. Maci e 
rileva come essa costituisca una utile base di partenza per costruire un adeguato Documento di 
gestione della Ricerca. Il NdV si riserva di esprimere le proprie valutazioni nella prossima seduta. 
 
Verbale n. 23/2020 del 18 giugno 2020  
Monitoraggio attività Ricerca:    analisi bozza di documento sui Processi AQ della 

Ricerca/TM 
predisposta dal Gruppo di lavoro “Accreditamento periodico AVA 2020”–sottogruppo 

Ricerca  
e Terza Missione 
La recente attenzione posta dal Nucleo sul documento in premessa sta portando a una progressiva 
concretizzazione dello stesso, che appare evidente nell’ultima versione trasmessa con e-mail in data 
16 giugno u.s., in cui si chiede un riscontro ufficioso da parte del NdV. Dalla discussione e 
dall’analisi del documento emergono alcune osservazioni che il Presidente ritiene più opportuno 
comunicare direttamente al Gruppo di lavoro; viene così delegato un membro nel NdV, identificato 
nella Prof.ssa Bartoletti, per una più rapida e incisiva prosecuzione di tale attività. 
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